
 
COMUNE DI GHILARZA 

Provincia di Oristano 
 

           Originale 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 57 del  27/12/2016 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2017. 

 

L’anno 2016 addì 27 del mese di Dicembre nella seduta Pubblica Straordinaria di Prima 

convocazione con inizio alle ore  19.00, presso l’aula consiliare, si è riunito il Consiglio 

Comunale di Ghilarza. 

All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti 

consiglieri: 

 

 Presenti Assenti 

Alessandro Marco Defrassu X  

Paola Piras X  

Salvatore Caddeo  X 

Giovanni Corrias X  

Filomena Deriu X  

Giovanni Antonio Manca  X 

Piero Onida X  

Maria Gabriella Pinna X  

Gioele Pinna   

Maria Giovanna Pinna X  

Sergio Pinna X  

Roberto Schirra X  

Paola Agus X  

totali 11 2 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario 

Comunale, Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente Verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Alessandro Marco Defrassu - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL SINDACO – PRESIDENTE 
 

Illustra la proposta all’ordine del giorno 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dell’ufficio Tributi, che si sostanzia nei 
contenuti del provvedimento che segue; 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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 dei servizi comunali. 

 

La IUC 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 per i rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Tenuto conto della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell’art. 1 della L. 147/2013: 

- commi da 639 a 640 istituzione IUC; 

- commi da 641 a 668 TARI; 

- commi da 669 a 681 TASI; 

- commi da 682 a 705 disciplina generale componenti TARI e TASI. 

 

Considerato che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, 

secondo le seguenti definizioni: 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 

del Comune; 

- servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione 

in base all’effettiva percentuale individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

 

Considerato che il comma 676 della Legge 147/2013 stabilisce che “L’aliquota di base della TASI è 

pari all’1 per mille. 

 

Visto il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, che dispone: “Il comune può determinare l'aliquota 

TASI 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.” 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei 

servizi pubblici 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’art. 52, comma 2, 

del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Preso atto che per ciascuna tipologia di immobile, la somma la somma delle aliquote di IMU e TASI 

non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, 

ovvero il 10,6 per mille. 

 
Osservato che a decorrere dall’anno 2016 la TASI non si applica al possesso dell'abitazione principale 

e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9; 

 

Preso atto che il comma 42 della Legge di Bilancio 2017 prevede che il blocco alle tariffe e alle 

aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016 venga disposto anche 

per l’anno 2017; 

 

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile 

del Settore Polizia Municipale attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.; 

 

Ultimata l’illustrazione, il Sindaco – Presidente chiede ai Consiglieri se vi siano interventi; 

 

Non essendoci interventi, Il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione all’ordine del giorno, con 

votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito: unanimità 
 

DELIBERA 
 

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 

motivazione del dispositivo del presente atto; 

 

DI CONFERMARE anche per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente 

TASI (tributo servizi indivisibili) già stabilite per l’anno 2016: 

 

1 per mille per tutte le tipologie di fabbricati e aree fabbricabili. Sono esenti dal pagamento 

l’abitazione principale e relative pertinenze e i terreni agricoli; 

 

DI DARE ATTO che viene rispettato 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. 

 

DI STABILIRE che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 

l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte del 70% è corrisposta dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, così come previsto dal regolamento comunale IUC; 

 

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

 

servizi di manutenzione del verde pubblico   €   40.000,00 

pubblica illuminazione     € 150.000,00 

servizi cimiteriali     €   11.000,00 



servizio di protezione civile    €   16.000,00 

 

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017; 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito 

unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL 

267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito alla richiesta.- 

 

 



Comune di GHILARZA

Pareri
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Servizio Vigilanza - Polizia Municipale - Manutenzione mezzi istituzionali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/12/2016

Ufficio Proponente (Servizio Vigilanza - Polizia Municipale - Manutenzione mezzi istituzionali)

Data

Parere Favorevole

Matzuzi Fabrizio

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/12/2016

Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario

Data

Parere Favorevole

Rag. Onida Anna Rita

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto  

 

 

 

 

  Il Sindaco Il Segretario Comunale  

 

Dott. Alessandro Marco Defrassu 

                                                

 

Dott.ssa Isabella Miscali 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE  
 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici 

giorni consecutivi a partire dal  30/12/2016. 

 

 

 

 Il Segretario Comunale  

  

Dott.ssa Isabella Miscali 

 

 


