
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI BESSUDE

Numero 11 del 29/03/2017

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).DETERMINAZIONI ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DI IMPOSTA TASI PER L'ANNO ANNO 2017.

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo, nella solita sala delle 
Adunanze, alle ore 10:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in prima convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PMARRAS ROBERTO

PNIEDDU ANTONELLA

PCABRAS LUIGI

PNINNIRI CATERINA ANGELA

ASECHI MARIO

PCABRAS CARLO

PVENTURI LUCA

PRASSU ANTONIO

ASECHI PAOLO

Totale Presenti:  7 Totali Assenti:  2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97 comma 4,  lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Comunale  
Anna Maria Giulia Pireddu.

Dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il 
Sindaco Roberto Marras, che dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a 
discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che Il comma 639 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 

01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); l’Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti 

impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

La componente riferita ai servizi si articola, tra l’altro, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, 

tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 

si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 

della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
 

Vista la previsione finanziaria contenuta nel bilancio di previsione 2017, in approvazione da parte 

del Consiglio Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il 

contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in 

entrata relativo alla TASI; 
 

Considerato che si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel Comune di Bessude la TASI, 

in quanto si ritiene che le risorse a disposizione dell’amministrazione possano garantire 

l'espletamento dei servizi alla cittadinanza, come evidenziato al punto precedente;  
 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 

con deliberazione consiliare n.  09 del 03.06.2014 e successivamente modificato con deliberazione 

n° 14 del 31/03/2016; 
 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 

Visto l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto 

nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di 

contenere il 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» 

e che «la sospensione di cui al primo periodo 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»; 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto mille proroghe) pubblicato in dicembre, 

che prevede il rinvio al 31 marzo 2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2017-2019 da parte degli enti locali; 
 



Acquisito il visto di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio finanziario; 
 

Visto lo Statuto Comunale;  
 

Visto il Regolamento comunale di contabilità 
 

CON VOTI UNANIMI 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) Di determinare l’ALIQUOTA 0,00 (zero)per mille su tutte le Tipologie di fabbricati, aree 

scoperte, aree edificabili per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2017, confermando l’aliquota prevista per l’anno 2016; 

 

3) DI delegare il Responsabile TASI ad effettuare, nei termini di legge, gli adempimenti necessari 

ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

 

4) DI trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle 

Entrate per le Politiche Fiscali entro 30 giorni dalla sua esecutività e procedere alla sua 

pubblicazione;  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  

 

 



PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SERAFINO CHESSA

Bessude, 22/03/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Bessude, 22/03/2017

F.TO SERAFINO CHESSA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  ROBERTO MARRAS F.TO  ANNA MARIA GIULIA PIREDDU

IL SINDACO

IL RESPONSABILE SETT. AMM.VO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
30/03/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/04/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/03/2017 al 14/04/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
29/03/2017 per: 

X

  

RESPONSABILE SETT. AMM.VO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bessude, li 30-03-2017

Deliberazione del Consiglio n. 11 del 29/03/2017


