
 

 

COMUNE DI GAIRO 
Provincia Di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

 

 

Numero  8   Del  31-03-2017  
 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:20, presso questa  sede municipale, 

convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  di prima convocazione e in seduta 

pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

PIRAS FRANCESCO P MURINO VALENTINA P 

LORRAI SERGIO A SALIS SIMONE P 

DONEDDU PIETRO A DEIANA STEFANO P 

CARTA FRANCESCO P MARCEDDU ROBERTO MARINO P 

ASCEDU ALESSANDRO A MULAS FAUSTO P 

CUCCA SANDRO A DEAGOSTINI MARIA CRISTINA P 

DEIANA GISELLA P   

   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Assume la presidenza il Signor PIRAS FRANCESCO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale  Dr.ssa 

ALESSANDRA PISTIS . 

 

DELIBERA COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO SEGNATO IN OGGETTO. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali vigente; 

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:   
PARERE:  IN ORDINE ALLA Regolarita' Tecnica 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Dott.ssa LUISA PAOLA CONTU 

PARERE:  IN ORDINE ALLA Regolarita' Contabile 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Dott.ssa LUISA PAOLA CONTU 

 

 

 

===================================================================================== 

Ai  sensi  dell'art.107, lett..h), del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,   

                                                                 CERTIFICO  

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 5 fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo 

ufficio.  

Gairo,  07-04-2017                                                                    IL     Funzionario      

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 
 
VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 
e successive modifiche e integrazioni);  
 
VISTO in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: “Il presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9”;  
 
VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto 
legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, 
n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono: «676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 
per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 677. Il comune, con la 
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata 
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per 
il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 
8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di 
cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 
per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in 
diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del 
comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;  
 
ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote TASI 
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;  
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
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statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;  
 
VISTI: 

• l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da parte 
del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere 
differito con decreto del Ministro dell’Interno;  

• il comma 11 dell’art.5 del D.L. 30.12.2016 n. 244con il quale  il termine per l’approvazione del Bilancio 
di previsione 2017-2019 e documenti allegati è stato differito al 31/03/2017  

 
VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;  
 
VISTO inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per 
il quale: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro la data” del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio;  
CHE: 

1. nell’anno 2015 l’Amministrazione Comunale aveva scelto di azzerare l’aliquota  reperendo altrove 
le risorse necessarie al pareggio di bilancio, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 
2015; 

2. nell’anno 2016 l’Amministrazione Comunale aveva scelto di azzerare l’aliquota  reperendo altrove 
le risorse necessarie al pareggio di bilancio, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 18  del 
2016; 

 
RITENUTO doveroso, per questa Amministrazione, confermare, l'AZZERAMENTO dell'aliquota base 
TASI per tutte le tipologie di immobili e di soggetti passivi;  
 
DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli 
effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 
dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214;  
 
DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi 
del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non 
costituisce condizione di efficacia dell’atto;  
 
RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
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Con votazione palese per alzata di mano, favorevoli: cinque, contrari: uno (Deiana S.), astenuti: tre, 
(Marceddu, Deagostini e Mulas) 

DELIBERA  
 

Di confermare, per l'anno d'imposta 2017, l'AZZERAMENTO dell'aliquota base TASI per tutte le 
tipologie di immobili e di soggetti passivi. L'aliquota TASI 2017 è, pertanto, fissata allo 0,00%.   

 
DELIBERA 

 
Con separata votazione e con voto favorevole di: cinque consiglieri, contrari: uno (Deiana S.), astenuti: 
tre, (Marceddu, Deagostini e Mulas) di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo ai sensi del 
T.U. degli Enti Locali vigente. 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente 

F.to PIRAS FRANCESCO 

 

 

Il Segretario Comunale Il Consigliere Anziano 

F.to Dr.ssa ALESSANDRA PISTIS  
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===================================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo Pretorio On 

line di questo Comune dal giorno 07-04-2017 al giorno 22-04-2017 pubblicazione n. 227, ai sensi dell’art.  32 comma 1  

della L. 69 del 18.06.2009. 

Gairo,  07-04-2017  

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dr.ssa ALESSANDRA PISTIS 

 

===================================================================================== 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 7/04/2017, giorno di inizio pubblicazione, perché dichiarata 

immediatamente esecutiva, ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente. 

Gairo,  07-04-2017     

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dr.ssa ALESSANDRA PISTIS 

  

 

===================================================================================== 

 


