
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

30/03/2017

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)-
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017.
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Cognome  e  Nome Cognome  e  NomePresente Presente

L'anno duemiladiciassette, il giorno   trenta  del mese di  Marzo  dalle ore  20:15 ed in continuazione, nella sala
delle adunanze consiliari della sede Municipale, previo invito diramato nei modi e termini di legge, si riunisce il
Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica.

Assume la Presidenza CARBONI MICHELE nella sua qualità di Sindaco
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DR.SSA SPISSU PAOLA 
Effettuato l'appello sono presenti:

SICARBONI MICHELE
SILENE  FRANCESCA ELISABETTA
SIFRESU GIANNI
SIFRESU HANSEL NICOLA
NOSULAS STEFANIA

SIFRINGUELLO DELIA
SIMELONI MARIA GIOVANNA
SISCOTTU ANDREA
SIMURGIA ANGELO 
SITEDDE BELLINA ROSA 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero dei presenti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Totale presenti n.                                                                                       Totale assenti  n.9 1
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta l' Ass.re H. Fresu, 

PREMESSO  che  la  legge  di  stabilità  2014  (art.  1,  commi  639-731,  legge  27  dicembre  2013,  n.  147),
nell' ambito di un disegno  complessivo di riforma  della  tassazione  immobiliare  locale, ha  istituito  l' Imposta
Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 
  l' imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
  la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
  il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata  alla  copertura  dei costi dei servizi indivisibili erogati dai
comuni; 

RICHIAMATI l'art. 1, commi 676-677-678, 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, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5
per  mille.  Per  lo  stesso  anno  2014,  nella  determinazione  3  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  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.»;

VISTO  che  la  Legge  di  stabilità  2015,  al  comma  679  interviene  sul  comma  677  della  L.  n.  147/2013,
prevedendo  che  le  disposizioni  transitorie,  inizialmente  stabilite  solo  per  il  2014,  siano  estese  anche  ai
successivi periodi d' imposta; 

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un' aliquota di base dell' 1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all' azzeramento (comma 676); 
b) la possibilità di incrementare l' aliquota di base, fermo restando che: 

1. l' aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
2. la somma delle  aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e  altri immobili non
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può essere superiore all' aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013.  I limiti in
parola  possono essere  superati per  un  ammontare  complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille  a
condizione che siano introdotte detrazioni o altre  misure  agevolative sulla  prima casa tali da determinare  un
carico fiscale equivalente a quello dell' IMU; 
3. per i fabbricati rurali strumentali l' aliquota non può in ogni caso superare l' 1 per mille (comma 678); 
c)  la  possibilità  di  differenziare  le  aliquote  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e
destinazione degli immobili (comma 683); 

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la  quale, in attesa  della  riforma della  tassazione
locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:
· l' esenzione dall' imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o
dell' utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
· la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RITENUTO,  pertanto  nell' ambito  delle  politiche  tributarie  di  questa  amministrazione,  ed  in  un' ottica  di
semplificazione  del  rapporto  con  i  contribuenti,  disapplicare  la  TASI  anche  per  l' anno  2016,  azzerando
l' aliquota per tutte le tipologie di immobili; 

ATTESO che, il minor gettito derivanti dall' abolizione dell' IMU sull' abitazione  principale, e la  riduzione  di
gettito dalla Tasi ad aliquota base, azzerando tutte le aliquote, possono essere compensati mediante: 
  riduzione della spesa corrente; 
  riduzione della spesa per investimenti. 

VISTI: 
a) l' articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, il quale prevede  che gli
enti  locali  deliberano  per  l' esercizio  di  riferimento,  “le  tariffe,  le  aliquote  d' imposta  e  le  eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per  i tributi locali e  per i servizi locali…” quali
allegati al bilancio di previsione ; 
b) l' art.  53, comma 16, della  legge 23 dicembre  2000, n.  388,  come  sostituito  dall' art.  27,  comma  8,  della
legge 28 dicembre  2001, n.  448, il quale  stabilisce che il termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei
tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone
che  “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai  tributi  di  loro  competenza  entro  la  data
fissata  da  norme  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 1º 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”; 

VISTO  il decreto  legge  n.  244 del 30/12/2016 che, con  l' art.  5,  comma  11,  ha  abrogato  il  comma  454
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed ha differito il termine per la  deliberazione del bilancio
di previsione per l‘anno 2017 al 31 marzo 2017;

RICHIAMATO infine l' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.  201, conv.  in legge
n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15.  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. Il mancato  invio  delle  predette  deliberazioni
nei  termini  previsti  dal  primo  periodo  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo
dovute  agli enti inadempienti. Con decreto  del Ministero  dell'economia  e delle  finanze,  di  concerto
con il Ministero  dell'interno,  di natura  non  regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,
anche  graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero
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dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto  dall'articolo  52, comma
2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

CONSIDERATO, quindi, 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 ; 

VISTA la nota del Ministero dell' economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la  quale  è
stata resa nota l' attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica
dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

VISTA la  nota del Ministero dell' economia e  delle  finanze prot.  n.  4033 in  data  28  febbraio 2014,  con  la
quale sono state  rese note  le  modalità di pubblicazione  delle  aliquote e dei regolamenti inerenti  la  IUC  sul
citato portale; 

Dato  atto che la L. n. 232  del   11.12.2016 (cd legge di  stabilita'  2017)  all'art.  1,  comma  42,
dispone che  al fine di contenere il  livello complessivo della  pressione  tributaria  ,in  coerenza
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2017, e' sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle  deliberazioni gli enti locali nella parte in ci  prevedano  aumenti  di  tributi  e
delle  addizionali  attribuite   alle  regioni  e  agli  enti  locali  con  legge  dello  Stato  rispetto  ai
livelli  di  aliquote  o  tariffe  applicabili  per  l'anno  2016.  La  sospensione  non  si  applica  alla
TARI.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  dei responsabili dei servizi ai sensi dell' art.
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con propria deliberazione n. 4/2016;

Presenti e votanti n. 9
Voti favorevoli n.     9   espressi in forma palese ,

DELIBERA

1) di confermare per l' anno 2017 , la  disapplicazione e  l'  azzeramento di tutte  le  aliquote della  TASI,  (per
tutte  le  tipologie  e  destinazione   dell'  immobile,  settore  di attività  e  ubicazione),   ai  sensi  dell' articolo  1,
comma 676, della  legge  n.  147/2013 e  per  come  modificato  dal Decreto  Legge  16/2014,  convertito  dalla
Legge n. 68 del 02.05.2014 e s.m.i.; 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell' Economia e delle Finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

Con separata votazione,
 presenti e votanti   n.   9
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con voti  favorevoli n.  9 espressi in forma palese

DELIBERA

di rendere  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  
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Parere di Regolarità Tecnica

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)-
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

Si esprime  parere  di  regolarità tecnica  favorevole ai  sensi dell'art  49  TUEL  relativamente  alla proposta
di deliberazione di Consiglio del 16/03/2017 numero 167 con oggetto:

a firma di Fenu Mario - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Il responsabile del servizio
Fenu Mario 

Nughedu San Nicolò, l'  16/03/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme  collegate,  il  quale  sostituisce   il  documento  cartaceo  e  la  firma autografa, il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile  sul sito internet per il periodo della pubblicazione.L'accesso
agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005,
nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)-
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

Il responsabile

Segretario Comunale Dr.ssa Spissu Paola 

Il 05/04/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 7 del 30/03/2017
con oggetto:

05/04/2017

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data
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