
Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 2

del 07-03-2018

COPIA

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tributo su Servizi
Indivisibili (TASI).  Azzeramento aliquota Anno 2018.-
________________________________________________________________
L’anno  duemiladiciotto, addì  sette del mese di marzo alle ore 13:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con apposito avviso, si è riunito, in Prima
convocazione in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente
Piras Ignazio Sindaco Presente
Corda Gian Piero Consigliere Presente
Muroni Giovanni Consigliere Presente
Demuru Graziano Consigliere Presente
Corda Giampaolo Consigliere Presente
Atzeni Giada Consigliere Assente
Pinna Giandomenico Consigliere Presente
Sanna Pierangelo Consigliere Presente
Licheri Antonella Maria Maddalena Consigliere Assente
Carta Simone Consigliere Assente
Deriu Davide Consigliere Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) il Segretario Comunale Dr.
Gianfranco Falchi.

Presiede il Dr. Ignazio Piras nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente Dr. Ignazio Piras constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso 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
- in base all'art. 1, c 169, della legge 27/12/2006, n. 296 – e le 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;
nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 non è previsto alcuno-
stanziamento di entrata relativo al tributo per i servizi indivisibili – TASI -, per il
quale è stato sempre previsto l’azzeramento della tariffa;
si può confermare anche per l’anno 2018 l’azzeramento dell’aliquota TASI e-
pertanto non è necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da
coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2018, tenuto conto della
mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

Visti:
il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC, ed in-
particolare le disposizioni di cui al titolo III – disciplina della TASI;
i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, che nell'ambito della-
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica
fattispecie della TASI;
la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, che ha-
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni
principali, e in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
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»;
il comma 669 è 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»”;

Accertato 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;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi
ai sensi dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
D.Lgs.18.08.2000, n°267;

con votazione unanime espressa nei modi di legge

delibera



di determinare, per l’anno 2018, allo 0,00% l’aliquota per l’applicazione del tributo per i
servizi indivisibili (TASI);

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo
n°267 del 18.08.2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Ignazio Piras f.to Dr. Gianfranco Falchi

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità tecnica del
suesteso atto.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Antonella Masala

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile
del suesteso atto.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Antonella Masala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 09-03-2018 dove
resterà per giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del
18/08/2000).

DUALCHI, lì 09-03-2018
R.A. n. 115

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Gianfranco Falchi

La presente copia è conforme all’originale.

DUALCHI, lì 09-03-2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_____________________________

http://www.comune.dualchi.nu.it/

