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Verbale di deliberazione del  Consiglio Comunale 
 

N. DEL OGGETTO: 

 7 31/03/2017 Determinazione aliquote per l'applicazione  della T ASI - Tributo sui 
servizi indivisibili - anno 2017           

 
L’anno duemiladiciassette  il giorno trentuno  del mese di marzo  alle ore ventuno  e minuti 

zero  nella sala delle adunanze consiliari. Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge 

vigente e con appositi  avvisi spediti/notificati a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i 

Consiglieri comunali 
 

 

 
Partecipa il Segretario comunale Balestrino Maurizio 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, GALLO Giuseppe - Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 Presente Assente  

1. GALLO Giuseppe X       

2. RATTAZZO Giuseppe X       

3. MURESU Massimo X       

4. MOGLIOTTI Silvana X       

5. RATTAZZO Battista X       

6. PONTI Giovanni X       

7. BOCCHINO Giuseppe Alessandro       X 

8. BORGATTA Anna X       

9.   BORIO Roberta X       

10. RAVERA Davide X       

11. CARNIGLIA Giada       X 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
      
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 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. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
1. IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 
2. TASI (Tributi Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
3. TARI (Tributo Servizi Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 istitutiva della TARES; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): 
• Commi da 639 a 640 –Istituzione IUC (Imposta Comunale Unica) 
• Commi da 641 a 668 –TARI (componente tributo servizio rifiuto) 
• Commi da 669 a 681 –TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
• Commi da 682 a 705 (Disciplina generale componenti TARI e TASI) 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte 
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 
669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per 
tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 
intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 
consegna; 
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. 
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, l'aliquota massima della 
TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante 
sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 
comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare. 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC; 
692. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
 
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; 



 
RITENUTO in merito al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), di confermare la non applicazione di detto 
tributo così come è avvenuto per l’anno 2016;  
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 1/08/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
• disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
 
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’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; 
 
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; 
 
PRESO ATTO del pareri favorevoli  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa  e contabile del presente 
atto, rilasciato dal Responsabile del servizio tributi nonché dal Segretario Comunale a sensi dell’art. 49 – 4° 
comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 
 

 CON VOTI espressi palesemente per alzata di mano Favorevoli n.9  - Contrari n. 0 - Astenuti n. 0; 
           
D E L I B E R A 
 

1. DI CONFERMARE come per il 2016 di  NON DETERMINARE  per le motivazioni esposte in 
premessa  le aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 
2017.  

2. DI TRASMETTERE  la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI  2017, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio previsto dalla legge mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 
 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  
F.to: GALLO Giuseppe 

 
 

Il Segretario  
F.to: Balestrino Maurizio 

 
 

 
 Parere Testo  Esito  Data Il Responsabile  

Regolarità contabile artt. 49 e 153 c. 5  del 
D.Lgs 267/2000 

Favorevole 31/03/2017 F.to:Moccafighe Roberta 

Regolarità tecnica 
amministrativa 

art. 49 del D.Lgs 
267/2000 

Favorevole 31/03/2017 F.to:Balestrino Maurizio 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) 

 
 Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi   

 
Rocchetta Palafea, li 18-apr-2017 
 
 
 

Il Segretario Comunale  
F.to: Balestrino Maurizio 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il giorno 
_________________________ art. 134, comma 3. 
 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 
 

 Il Segretario Comunale  
F.to: Balestrino Maurizio 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Rocchetta Palafea, li ___________________ Il Segretario Comunale  

Balestrino Maurizio 
 


