
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sig. Murgia Giulio  F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella 
 

_______________________________                                                      _____________________________ 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri: 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000, parere favorevole in ordine alla  Regolarità Tecnica. 
F.to (Dr.ssa Sodde Silvana) 

        ________________________ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000, parere favorevole in ordine alla  Regolarità Contabile. 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

F.to (Dr.ssa Sodde Silvana) 

_________________________ 

 

Prot. N. 1975/2018 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R. 

13/12/1994 n° 38. 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi Gruppo 

Consiliari 
 

Addì   07/03/2018                                                                     Il Responsabile dell’Area Amm/va 

 

        F.to (Dr.ssa Carrus Maruska) 

 

_________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è: 

 

X   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000) 

  

   ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) 

  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to (Dr.ssa Brundu M. Gabriella) 

 

                                                                                            ___________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 

Tertenia, 07/03/2018     Il Responsabile dell’Area Amm/va 

         (Dr.ssa Carrus Maruska) 

 
   _____________________________________________ 

 

 

 

 

COPIA 

 
N°3 
Oggetto: 

IUC – Imposta Unica Comunale Anno 2018  - Approvazione Piano Economico 

Finanziario Tari 2018 - Conferma Tariffe, Aliquote e Detrazioni 

 

 L’anno Duemiladiciotto , addì Due del mese di Marzo alle ore 19,16 nella Sala delle 

adunanze del Comune, alla Prima convocazione in sessione straordinaria, debitamente convocato, 

si è riunito il Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.: 

 
   Presenti Assenti 

1 Murgia Giulio SINDACO X  

2 Deiana Giorgio Consigliere   X 

3 Puddu Luigi “ X  

4 Mereu Mariano “ X  

5 Murgia Angelo “ X  

6 Muggironi Marina “ X  

7 Loi Nicola “ X  

8 Loi Renato “ X  

9 Demurtas Barbara “ X  

10 Cocco Paolo “  X 

11 Marci Andrea “  X 

12 Crispu Maria Tina “  X 

13 Lai Luca “  X 
 

Totale presenti n° 8 Consiglieri su n° 13 assegnati al Comune e su n° 13 Consiglieri in carica. 

Presiede l’adunanza il Sindaco pro-tempore Sig. Murgia Giulio 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 

deliberare sull’oggetto suindicato. 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito 

riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in allegato al 

presente atto: 
 

X Il Responsabile del Servizio Finanziario  per quanto concerne la regolarità tecnica: 

 

X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N E  D I  T E R T E N I A  
Provincia di Nuoro 

........... 
 
 

DELIBERAZIONE DEL 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.  

 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 (Tassa Rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05/08/2014; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e ss.mm.ii. “il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi 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’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; 

 

VISTO l’art. 163 del D.lgs. 267/2000 in merito all’esercizio provvisorio; 

 

VISTO il Decreto del Ministero Dell'interno del 29 novembre 2017 ad oggetto: “Differimento dal 31 

dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 

2018/2020 da parte degli enti locali”; 

 

VISTO l’art. 1, Comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, così come modificato dalla Legge 

205/2017, che prevede: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 

coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa 

l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 …” 

 

CONSIDERATO che pertanto devono essere confermate, anche per l’anno 2018, le aliquote e le 

detrazioni IMU e TASI applicate nell’anno 2015, salve le modifiche previste dalla norma sopra 

richiamata in ordine alle nuove fattispecie di esenzione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICORDATO che: 

 

per l’IMU: 

 con Deliberazione del Consiglio n. 10 del 28/05/2012 sono state determinate le aliquote e 

detrazione dell’Imposta Municipale Propria nelle misure seguenti: 

- Aliquota ordinaria del 7,6 per mille (0,76%) 

 

- Aliquota ridotta del 4,0 per mille (0,40%) per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze  del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 nonché per le relative pertinenze 

 

- Detrazioni spettanti per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 

pertinenze, nell'importo base stabilito dalla suddetta normativa statale: € 200,00, 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

 

per la TASI: 

 con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 15/07/2015 sono state determinate le aliquote e le 

detrazione della TASI e i servizi indivisibili coperti dal tributo; 

 con l’ art. 1, comma 14, lettere a), b) e d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si modificano i 

commi 639, 669 e 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, escludendo dalla Tasi, a 

decorrere dal 1° gennaio 2016: 

1. �l’abitazione principale, come definita ai fini Imu 

2. �l’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora 

abituale e la residenza anagrafica: ◦ in questo caso il possessore versa la Tasi nella 

percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l’anno 2015.  le predette 

agevolazioni non si applicano alle abitazione classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 ed A/9; 

 a seguito della modifica normativa pertanto sono applicabili le seguenti aliquote: 

- Aliquota 1,00 per mille per tutti i fabbricati diversi dalle Abitazioni Principali e relative 

Pertinenze e per le aree edificabili; 

 

CONSIDERATO che: 

 per la TARI non opera il blocco delle aliquote e tariffe disposto dall’art. 1, comma 26 della legge 

28 dicembre 2015, n. 208: 

 per tale tributo è necessario provvedere annualmente; 

 pertanto l’Ufficio Tributi, in collaborazione con il Servizio Tecnico, ha elaborato il PEF per il 

2018; 

 il PEF, sia nei costi fissi che nei costi variabili, corrisponde, nelle sue risultanze finali, ai costi 

riportati nel Piano Economico Finanziario del 2016; 

 a copertura di tali costi si ritengono congrue le Tariffe Tari 2016, che vengono pertanto 

riconfermate anche per l’anno 2018; 

  

VISTI: 

 il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018, redatto dal Comune sulla 

base dei costi di svolgimento del servizio ed allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale – All. A. 

 le Tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” in vigore per l’ anno 2016 – All. B che si 

intende confermare anche per il 2018. 

 la Disciplina delle “ ulteriori riduzioni” previste ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 

27/12/2013, n.147 e ss. mm. e ii. a carico del Bilancio Comunale per un importo di € 16.174,14; 

 



 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000 il Consiglio Comunale ha competenza 

limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 

disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

UDITA l’illustrazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Dr.ssa Silvana Sodde ; 

A SEGUITO di votazione palese ,espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente ed avente il 

seguente esito: 

Consiglieri Presenti  n°8; 

Voti a favore             n°8; 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DI CONFERMARE la Disciplina dell'Imposta Municipale  Propria (IMU) nelle aliquote ordinaria 

e ridotta approvata con Deliberazione n. 10 del 28/05/2012: 

- Aliquota ordinaria del 7,6 per mille (0,76%) 

- Aliquota ridotta del 4,0 per mille (0,40%) per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze  del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per 

le relative pertinenze 

- Detrazioni spettanti per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, nell'importo 

base stabilito dalla suddetta normativa statale: € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; 

 

DI CONFERMARE la Disciplina del Tributo sui servizi indivisibili introdotto con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 9 del 15/07/2015 nelle seguenti misure: 

- Aliquota per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015: 

Aliquota 1,00 per mille per tutti i fabbricati diversi dalle Abitazioni Principali e relative 

Pertinenze e per le aree edificabili a copertura dei seguenti servizi indivisibili: 

1. pubblica sicurezza e vigilanza        

2. servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico,    

3. sevizi di illuminazione pubblica        

4. servizi demografici                       

5. servizi socio – assistenziali  

       

DI APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018, redatto 

dal Comune sulla base dei costi di svolgimento del servizio ed allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale – All. A. 

 

DI CONFERMARE: 

- le Tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2016 – All. B approvate con la 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1  del 29/04/2016. 

- la Disciplina delle “ ulteriori riduzioni” previste ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 

27/12/2013, n.147 e ss. mm. e ii. a carico del Bilancio Comunale per un importo di € 16.174,14 – 

All. C. 

 

 

DI DARE ATTO che le tariffe,  deliberate dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile 2018, 

decorreranno dal 1 gennaio 2018; 

DI DICHIARARE con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, avente esito 

favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione (articolo 134, comma 4, 

del TUEL). 

 

 


