
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI QUARTUCCIU

Numero 67 del 28/12/2016

Oggetto: Determinazione aliquote TASI anno 2017

ORIGINALE

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di dicembre, nella sede comunale, 
alle ore 17:35, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PPULGA LAURA

PLEDDA VALERIA

PSECCI GIOVANNI

PMEREU CRISTIAN

PPADERI FRANCO GIORGIO

PMURRU SIMONE

PCORONA GIOVANNI

PCATTE ANDREINA

PPALA ELISABETTA

PSCHIRRU CARLO

AAMBU RITA

AMELONI ANTONIO

PCAREDDA WALTER

AMURRU CARLO

AMARTINGANO BRUNO F.

PPAOLUCCI DAMIANO

POTTONELLO NICOLA

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  4

La Sindaca PULGA LAURA, assume la presidenza.

Partecipa il Segretaria Generale  MARCELLO DOTT.SSA ANTONELLA.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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.  

 
Considerato 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 (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Evidenziato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 10/07/2014  è stato 
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) ; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 16/2016 con la quale si è proceduto a 
determinare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo sui Servizi Indivisibili 
per l’anno 2016; 
 
Rilevato che la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni 
principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 
 
“14. All’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2015, n. 147: 

a) Al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;  

b) Il comma 669 è sostituito dal seguente: 
«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, 
comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9»”;  

 
Rilevato che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della 
TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità 
immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione 
per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai 
livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Considerato che il testo della legge di bilancio prevede la conferma di tale blocco; 



 
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata 
per gli anni 2015 e 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare 
confermando l’aliquota dell’1 per mille per tutte le fattispecie soggette;  
 
Tenuto conto 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; 
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, 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”; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno di 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;   

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 24/11/2016 ad oggetto “Proposta 
al consiglio di determinazione della aliquote Tasi per il 2017”; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 
267 del 18/08/2000, dal Responsabile del Settore risorse finanziarie; 
 
Udita la presentazione del punto all’ordine del giorno da parte dell’Assessore Secci e gli 
interventi dei Consiglieri: Franco Giorgio Paderi, Damiano Paolucci, Walter Caredda e 
Giovanni Secci, riportati nel resoconto verbale agli atti della segreteria; 
 
Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Walter Caredda e Franco Giorgio Paderi, 
riportate nel resoconto verbale agli atti della segreteria; 
 
Con voti favorevoli 10 e contrari 3 (Consiglieri: Franco Giorgio Paderi, Walter Caredda e 
Damiano Paolucci) espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi indicati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati, 



1. Di determinare l’aliquota per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) della IUC anno 2017, pari all’aliquota base dell’1 per mille per tutte le 
tipologie imponibili; 

2. Di dare atto che il gettito atteso dalla TASI, in base all’aliquota di cui sopra, è iscritto 
nella parte entrata dello schema di bilancio di previsione per il 2017 in misura pari a 
180.000,00 euro; 

3. Di individuare i seguenti servizi, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta,  
4. anche in quota parte, nella misura in cui sarà accertata a consuntivo: 

 
-  Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza,                                        € 70.000,00 
- illuminazione pubblica (solo per la parte relativa al consumo 

di energia elettrica)              € 110.000,00  
 
        Totale       € 180.000,00 
 

    5. Di dare atto che l’aliquota decorre dal 1 gennaio 2017; 
    6. Di incaricare il responsabile del tributo, dott. Oliviero Tidu, degli adempimenti 
conseguenti; 

 
RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere con successiva votazione di cui favorevoli 10 e 
contrari 3 (Consiglieri: Franco Giorgio Paderi, Walter Caredda e Damiano Paolucci) 
espressa per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

 



COMUNE DI QUARTUCCIU

Determinazione aliquote TASI anno 2017

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE 
FINANZIARIE

Quartucciu, 16.12.2016

Dott. Oliviero TIDU

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE 
FINANZIARIE

Quartucciu, 16.12.2016

Dott. Oliviero TIDU



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 67 del 28/12/2016

PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI QUARTUCCIU

Determinazione aliquote TASI anno 2017

OGGETTO:

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

LA SINDACA LA SEGRETARIA GENERALE

 PULGA LAURA MARCELLO DOTT.SSA ANTONELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


