
 

 

COMUNE DI DESULO 
COMUNA ‘E DESULU 

Provincia di Nuoro 
 

         Originale 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 8 del 30/03/2017 

 

OGGETTO CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTA TASI ANNO 2017 

 

  L’anno 2017 addì 30 del mese di Marzo alle ore 17.00 in Desulo e nella sala delle 

adunanze delle Sede Municipale.  

Convocato per determinazioni del Sindaco con  avvisi scritti,  contenenti l’elenco degli oggetti da 

trattare, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale,  come risulta da 

dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria Urgente ed in  

seduta Pubblica di Prima convocazione, con  l’intervento dei Signori Consiglieri:    

 

 Presente 

LITTARRU GIAN LUIGI SI  

MACCIONI SEBASTIANO SI 

GIOI FRANCESCO AG 

MELIS MASSIMO AG  

FLORIS CLAUDIO SI 

FRONGIA ANTONELLA SI 

FRONGIA PEPPINO  SI 

LITTARRU SALVATORE SI 

BAZZONI MADDALENA AG  

GIOI EMILIA ANGELICA  SI 

FRONGIA CLAUDIO AG 

LIORI YLENIA SI  

FAIS GIOVANNI FRANCO  SI 

 

        Presenti: 9.  Assenti: 0. 

 

 

Presiede in qualità di Presidente il Sig. LITTARRU GIAN LUIGI il quale constatato il numero legale 

degli intervenuti, per la validità dell’adunanza, si passa alla trattazione degli affari di cui sopra. 

Assiste il/la Dr MARCELLO MARCO in qualità di SEGRETARIO COMUNALE che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 



 

 

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; 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.09.2014 è stato istituito, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a 

decorrere dal 1° gennaio 2014; 

con deliberazione consiliare n. 14 del 30.06.2014 si è proceduto ad azzerare l’aliquota base dei servizi indivisibili 

(TASI) per l’anno 2015; 

Visto 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 2013, 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 e' sostituito dal seguente: «669. 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 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 catastali A/1, A/8 e A/9; 

Considerato che con le delibere consiliari n. 4 del 15.5.2014 e n. 14 del 30.06.2015 venne azzerata l’aliquota TASI, 

rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, ; 

Richiamata la delibera di C.C. N.9 del 29/04/2016 con la quale è stato confermato per l’anno 2016 l’azzeramento 

dell’aliquota tasi in base a quanto previsto dall’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); 

Atteso che la legge  n. 232 DEL 11/12/2016 (legge di stabilità 2017), è nuovamente intervenuta a normare le 

componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC), permane il divieto di aumento delle tariffe e delle aliquote 

che afferiscono alle entrate tributarie degli enti locali, introdotto dall’ultima Legge di Stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 

208/2015) art. 1 co 26; 

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 l’azzeramento dell’aliquota TASI; 

Preso atto che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo 

alla TASI,; 

Ritenuto quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) 

attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo; Richiamato l'art. 1, 

comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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 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.” 

Con voti favorevoli all’unanimità  

DELIBERA 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di confermare per l’anno 2017 l’azzeramento dell’aliquota TASI per tutte le fattispecie di immobili soggette 

all’imposta confermando quanto già previsto per l’annualità 2015 con delibera di C.C. N. 14 del 30.06.2015 e 2016 

delibera di C.C. N. 9 del 29/04/2016; 

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili 

TASI; 

4. di trasmettere la presente deliberazione di azzeramento delle aliquote TASI 2017, esclusivamente in via telematica, 

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. 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

 

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.» 

 

Con voti favorevoli  all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

P A R E R I 

 

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 

267/00 

                                                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                     (Gian Luigi Littarru)                                           

 



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

 

IL PRESIDENTE 

LITTARRU GIAN LUIGI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr MARCELLO MARCO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno 

30/03/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

14/04/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

E’ stata trasmessa con lettera n. ___________ in data ______________ al CO.CI.CO. ai sensi 

dell’art. 126 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr MARCELLO MARCO 

 

                                                 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  30/03/2017    

 

Ai sensi dell’art. 47, comma 2^ della Legge n. 142 dell’8.6.1990 (non soggetta a controllo 

preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall’art. 17, comma 33^, della Legge n. 127 del 

15.5.1997) 

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 40^, della Legge n. 127 del 15.5.1997 (trasmessa al Comitato 

Regionale di Controllo ai sensi dell’art. 17, commi 33 - 34^, della Legge n.127 del 15.5.1997) 

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 42^, della Legge n. 127 del 15.5.1997 (a seguito richiesta di 

chiarimenti da parte del Comitato Regionale di Controllo).  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr MARCELLO MARCO 

 

 

  

      

 

 

 


