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COMUNE DI OLBIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

  
 

 

OGGETTO: Art. 1, comma 639 legge 27.12.2013 n. 147 Imposta unica comunale 

(IUC). -  Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2017 del 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 

L’anno 2016 addì 28 del mese di Novembre alle ore 16.13 nella solita sede delle adunanze consiliari 

del Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla Prima 

convocazione in seduta Pubblica Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri: 

 
CONSIGLIERI PRES. ASS. CONSIGLIERI PRES ASS 

Settimo Nizzi  X  Mellino Valentina X  

Altana Alessandro X  Monni Sebastiano X  

Altana Mario Giovanni  X Mura Pier Giovanni  X  

Bacciu Amedeo X  Oliva Paolo X  

Bacciu Davide X  Paddeu Giovanni Luigi X  

Biscu Tiziana  X Padre Simonetta X  

Cardeddu Carlo X  Piccinnu Gaspare X  

Carzedda Pietro Vittore  X Piccinnu Maria Teresa X  

Cossu Maria Antonietta X  Pinna Salvatore X  

Derosas Roberto X  Russu Ivana X  

Derosas Giulia X  Sanna Giovanni X  

Desole Patrizia X  Satta Massimo X  

Dessanai Efisio X  Setzi Ezio Mauro X  

Ferinaio Roberto X  Spano Valerio X  

Lai Simonetta Raimonda X     

PRESENTI : 26   ASSENTI : 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 117 

DEL 28/11/2016 

COPIA 
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Assiste il  Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua,  la quale provvede alla redazione del presente 

atto.  

Si da atto che le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema 

elettronico,  durante la discussione del punto sono depositate agl’atti d’ufficio; 

 

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n.° 7) dell’O.d.G. avente 

per oggetto: “Art. 1, comma 639 legge 27.12.2013 n. 147 Imposta unica comunale (IUC). -  Determinazione 

delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2017 del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la proposta di deliberazione n. 143 del 18/10/2016 del Dirigente del Settore Finanze, Contabilità 

e Tributi comprensiva degli allegati della stessa nonché i relativi pareri resi dai Responsabili dei servizi ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/00 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

Uditi gli interventi in aula relativi al punto in discussione che trascritti vengono richiamati a far parte 

integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “A” come allegato. 

 

Udita la lettura e l’illustrazione dell’emendamento presentato dalla minoranza consiliare e contrassegnato 

dal n.° 1, per il quale il Dirigente del Settore Finanze, Contabilità e Tributi ha reso contestualmente il parere 

tecnico amministrativo, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/00; che viene richiamato a far parte 

integrante e sostanziale del presente atto, come allegato, sotto la lettera “B”; 

 

Udito l’esito della votazione dell’emendamento n.° 1, così come posto in votazione dal Presidente del 

Consiglio, effettuato  mediante votazione palese con il sistema elettronico; la stampa contenente i risultati 

della stessa viene richiamata a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “C”: 

Emendamento n.° 1: con voti  favorevoli n.° 9, contrari n.° 16 , astenuti n.° 1 su n.° 26 consiglieri presenti - 

Respinto 

 

Udito l’esito della votazione della proposta, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico; 

la stampa contenente i risultati della stessa viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e 

sostanziale del presente atto sotto la lettera “D”; con voti favorevoli n.° 16, contrari n.° 10 su 26 consiglieri 

presenti.  

 

Udito l’esito della votazione per quanto attiene l’immediata esecutività del presente atto, effettuata mediante 

votazione palese con il sistema elettronico; la stampa contenente i risultati della stessa viene richiamata, 

come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “E”; con voti favorevoli 

n.° 16, contrari n.° 1, astenuti n.° 9 su 26 consiglieri presenti.  

 

           D E L I B E R A  

 

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 143 del 18/10/2016 del Dirigente del Settore Finanze, 

Contabilità e Tributi; 

  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n. 

267/2000 

 

Letto e confermato. 

 

 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

Dott. Mura Pier Giovanni  Dott.ssa Stefania Cinzia Giua 
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COMUNE DI OLBIA 
 Settore Finanze, Contabilità e Tributi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

N.143 DEL 18/10/2016 

 

 

 

Ufficio Proponente: Ufficio ICI 

 

Settore Proponente: Settore Finanze, Contabilità e Tributi 

 

Assessore Proponente: Michele Fiori 

 

 

Il Dirigente: Lorenzo Orrù 

 

 

Il Responsabile:  

 

 

 

OGGETTO: Art. 1, comma 639 legge 27.12.2013 n. 147 Imposta unica comunale (IUC). -  

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2017 del Tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) 

 

 

 

 PREMESSO che con i commi dal 639 al 704, dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale e in particolare i commi da 669 a 

681 disciplinano una la componente della I.U.C., riferita ai servizi indivisibili, nella fattispecie la 

TASI; 

 

 DATO ATTO che il presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione 

a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU),  escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione dal possessore nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A1, A8 E A9; 

 

 VISTO il Regolamento che disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

 DATO ATTO, altresì, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 5, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché dell’art. 1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296  le aliquote dei tributi devono essere deliberate entro il termine stabilito dalle norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 CONSIDERATO che l’Ente sostiene i seguenti costi per servizi indivisibili: 
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• Viabilità e infrastrutture stradali    € 6.847.529,00 

• Servizio necroscopico e cimiteriale    € 265.300,00 

• Servizi di ambiente e manutenzioni     € 5.880.090,00 

• Polizia locale e amministrativa    € 1.027.092,00 

• servizio di protezione civile     € 356.250,00 

• Attività culturali      € 1.078.087,00 

• turismo, sport e spettacolo      €  528.057,00 

 

che possono essere coperti tenuto conto del gettito tributario per l’annualità 2016 e delle 

necessità del bilancio di previsione 2017; 

  

TENUTO CONTO del gettito IMU 2016,  nonché delle esigenze del progetto del bilancio di 

previsione 2017, si rende necessario applicare le aliquote TASI di seguito riportate, che soddisfano 

il fabbisogno finanziario dell’Ente per l’anno 2017: 

 

• Immobili di categoria D       aliquota        0,00 ‰ 

• Altri immobili           aliquota         0,9‰ 

 

 

ESPRESSI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.18.08.2000, n. 267;   

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate; 

 

 

PROPONE 

 

 

1. DI APPROVARE per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI: 

 

• Immobili di categoria D       aliquota        0,00 ‰ 

• Altri immobili           aliquota         0,9 ‰ 

 

2. DI DARE ATTO  che sono esenti della TASI: 

• le unità immobiliari destinate ad abitazione dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo 

nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 E A9; 

• I terreni agricoli; 

• L’unica abitazione posseduta dai cittadini residenti all’estero e iscritti all’AIRE in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47. 

• Il comodatario, in caso di immobili concessi in comodato gratuito  ai sensi dell’art.1 comma 10 

della legge 28 dicembre 2015 (la base imponibile è ridotta al 50%) 
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Per beneficiare delle agevolazioni soggetti passivi devono presentare la dichiarazione TASI, ovvero 

apposita comunicazione con l’utilizzo della modulistica messa a disposizione dal comune; 

 

 

3. DI DARE atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2017. 

 

4. DI DARE ATTO che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché 

i regolamenti della IUC devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per 

la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e 

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia 

edelle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani. 

 

5. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Finanziario per l’adozione di tutti gli atti 

conseguenti; 

 

6. DI DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come 

tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267.   

 

 

 



Comune di OLBIA

Pareri

143

Art. 1, comma 639 legge 27.12.2013 n. 147 Imposta unica comunale (IUC). -  Determinazione delle
aliquote e delle detrazioni per l’anno 2017 del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

2016

Ufficio ICI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/11/2016

Ufficio Proponente (Ufficio ICI)

Data

Parere Favorevole

Dott.Lorenzo Orrù

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore

Sintesi parere:

09/11/2016

Servizio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.Lorenzo Orrù

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ fogli. 

 

Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000. 

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                    (cognome nome) 

   

      _________________________ 
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