
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE                          IL PRESIDENTE 
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Brundu         F.to  Dr.ssa Anna Assunta Chironi 
 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri: 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità 
Tecnica. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
F.to  Rag. Tangianu Sandro Giuliano 
 
_________________________ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità 
Contabile. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
F.to  Rag. Tangianu Sandro Giuliano 
 
_________________________ 

 
 

Prot. n. 1466/2017 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R. 13/12/1994 
n° 38. 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi gruppo Consiliari 
 
Addì  30.03.2017 

Il Responsabile del 
Servizio Amministrativo 

F.to Rag. Tangianu Sandro Giuliano 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è: 
 
� IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000) 

 

� ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella 
 

___________________________________ 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Triei,  30.03.2017                             Il Responsabile del  
                                                                                                                        Servizio  Amministrativo 
 
                                                                                                                ____________________________ 
 

 

C O P I A  
 

COMUNE DI TRIEI 
Provincia dell’OGLIASTRA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N°   2  del Reg. 

 
 

30 Marzo 2017 
 

Oggetto: 
  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONI;  

 
 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno TRENTA   del mese di  MARZO   alle ore 18,20 
in TRIEI nella sala delle adunanze consiliari. Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori 
consiglieri a norma di legge, risultano: 

 

COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

CHIRONI ANNA ASSUNTA P - 

TANGIANU ANDREA - A 

SECCI MARIANNA P - 

MURRU TIZIANA P - 

MORO GIAMPIERO P - 

TANGIANU MARIANO P - 

CANNAS MARIO - A 

MELIS CRISTIANO P - 

MURRU MATTEO P - 

SPLANDESCI STEFANIA - A 

TANGIANU LUCA P - 

MEREU MANUEL NICO - A 

SECCI LINO P - 

  9 4 

    
 
 

Totale presenti   N°  9    Consiglieri su   N°  13  assegnati al Comune e su   N°  13  Consiglieri in carica 
 
 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;  

assume la presidenza la Dr.ssa Anna Assunta Chironi nella sua qualità di SINDACO 

− Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Brundu Maria Gabriella.  La seduta è PUBBLICA. 

− Vengono nominati scrutatori i signori __________________________________________________________ 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

� Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

� Il responsabile del servizio economico-finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole riportati in calce alla presente deliberazione. 



PREMESSO:  
− che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:  
• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
− che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali  
• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  
• TARI (Tassa Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 del 18.07.2014 modificato con delibera di C.C. n° 6 del 28.04.2016;  
VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e ss.mm.ii. “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali,  ….nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”.  
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
VISTO  il D.L. 30.12.2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, che ha differito al 31 
marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 degli Enti locali; 
VISTO  l’art. 1, Comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 che prevede che al fine di garantire il contenimento 
del livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 
2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti 
dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l'anno 2015. …. La sospensione …. non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli 
articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
VISTA la delibera di G.C. N° 15 del 27.03.2017 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Imposta Municipale 
Propria (IMU) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI): determinazioni per l’anno d’imposta 2017; 
CONSIDERATO , alla luce di quanto su esposto, di confermate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI applicabili per 
l’anno 2017, salve le modifiche previste dalla norma sopra richiamata in ordine alle nuove fattispecie di esenzione; 
DATO ATTO  pertanto che: 
per l’IMU: 
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2016 sono state approvate, per l’anno 2016, le aliquote 

e le detrazioni stabilite nelle misure seguenti: 
- Aliquota ordinaria del 7,6 per mille (0,76%) 
- Aliquota ridotta del 4,0 per mille (0,40%) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze del soggetto 

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze 
- Detrazioni spettanti per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, nell'importo base stabilito dalla suddetta 
normativa statale: € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- che ai sensi dell’art. 1 c. 10 della L. 28.12.2015 n° 208 – Legge di stabilità 2016 - la base imponibile dell’IMU 
è ridotta del 50%: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 
le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito 
a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 

per la TASI 
• con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2016 si determinano le aliquote e le 

detrazioni della TASI e i servizi indivisibili coperti dal tributo; 
• Le disposizioni dell’art. 1, comma 14, lettere a), b) e d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificano i commi 

639, 669 e 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, escludendo dalla TASI, a decorrere dal 1° gennaio 
2016: 
- l’abitazione principale, come definita ai fini IMU 
- l’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza 

anagrafica: in questo caso il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento 
vigente per l’anno 2015; le predette agevolazioni non si applicano alle abitazioni classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 ed A/9; 

Pertanto per l’anno 2017 le aliquote TASI sono le seguenti: 
− ALIQUOTA 1,00 per mille  per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU alle abitazioni 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 
− AZZERAMENTO  dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati diversi 

dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000 il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti 
fondamentali: 
- istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;  
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
UDITA  l’illustrazione del Responsabile del Servizio Economico-finanziario Amministrativo Rag. Sandro Tangianu; 
A SEGUITO  di votazione palese, espressa per alzata di mano avente il esito favorevole ed unanime; 

 
DELIBERA 

 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
DI DETERMINARE, per l’anno 2017 le seguenti aliquote: 
IMU 
Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ne lle aliquote ordinaria e ridotta fissate dalla normativa statale e 
detrazioni: 
- Aliquota ordinaria del 7,6 per mille (0,76%) 
- Aliquota ridotta del 4,0 per mille (0,40%) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze del soggetto passivo e classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze 
- Detrazioni spettanti per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9 nonché per le relative pertinenze, nell'importo base stabilito dalla suddetta normativa statale: € 200,00, rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

TASI 
− ALIQUOTA 1,00 per mille  per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU alle abitazioni 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 
− AZZERAMENTO  dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati diversi 

dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili; 
DI DARE ATTO , inoltre,  che ai sensi dell’art. 1 c. 10 della L. 28.12.2015 n° 208 – Legge di stabilità 2016 - la base imponibile 
dell’IMU è ridotta del 50%: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, 
a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in 
cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
DI STABILIRE che limitatamente all’anno d’imposta 2017 non trovano applicazione le detrazioni e riduzioni individuate nel Regolamento 
(art. 5 del Capitolo 3) per la disciplina della IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 18.07.2014 e modificato con propria deliberazione 
n° 6, esecutiva ai sensi di legge, adottata in data odierna;  
DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili,  con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte: 
− come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:  

− servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica €. 100,00 
DI DARE ATTO che le tariffe, deliberate dal Consiglio Comunale entro il 31 marzo 2017, decorreranno dal 1 gennaio 2017; 
DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18.07.2014 e modificato con propria deliberazione n° 6 del 28.04.2016, esecutiva ai sensi 
di legge; 
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 
DI DEMANDARE  gli adempimenti di cui sopra nonché quelli conseguenti al presente atto al Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario Amministrativo Rag. Sandro Tangianu; 
DI DICHIARARE  la presente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito favorevole ed unanime, 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge 


