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Originale 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
   

                   

      N.    1 
 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI )PER 
L'ANNO 2018 

 
L’ anno   2018 addì   10 del    mese di   Gennaio alle ore   18.30 e  nella sala delle adunanze consiliari. 

Alla    Prima convocazione   Straordinaria di oggi,   partecipata  ai  Signori  Consiglieri  a norma di legge,  alla 

trattazione del punto all’ordine del giorno risultano presenti: 

 

 

CONSIGLIERI 

  

Presente SI / NO 

Loche Flavia Giovanna Chiara-  Sindaco 
- 

 SI 

Noli Gian Luigi Mario  SI 
Sau Antonina  SI 
Succu Stefano  SI 
Zedde Vinicio  SI 
Pili Antonio  SI 
Dessi' Giovanni  SI 
Sau Luisanna  NO 
Pinna Roberto  SI 
Porru Sebastiana  SI 
Manganaro Carmelo  SI 
Sau Daniela  NO 
Floris Gesuino  SI 

 
 
 
 
 
 
CONSTATATO  legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Loche Flavia Giovanna Chiara 

ASSISTE  il  Segretario Comunale  Pisano Piera- 

 
La Seduta è Pubblica 
 

PRESENTI N. 11 
ASSENTI N. 2 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha 

previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la 

componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 

dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “…  È istituita l'imposta unica comunale 

(IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di 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, 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore” ; 

  

Richiamata la propria deliberazione n 17 in data 25/07/2015 con la quale, per l’anno di imposta 

2015, questo Comune ha deciso   la non applicazione della TASI portando l’aliquota a zero, confermata  

per gli anni  2016  e  2017, in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 

2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 

dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017); 

 

Visti: 

 l’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente 

agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono 

mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al 

comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per 

l'anno 2015”; 

 l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli 

enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione 

TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015; 

 l’art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l’art. 1, comma 28, 

della Legge n. 208/2015 prevedendo che “… Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi 

del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio 

comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 …”; 

 

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta 

Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 22 luglio 2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014, 

e delle sue componenti ; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”; 

 

Visto il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) il quale ha differito al 28 febbraio 

2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali; 

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come 

modificato dall’art. 1, comma 37, lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) ai sensi del quale “… 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 ...”; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

267/18.8.2000; 

Tanto premesso e considerato; 

Con la seguente votazione  

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA 

  

1) di confermare per l’anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 

dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 37, lett a), della L. n. 

205/2017 (Legge di Bilancio 2018) le aliquote da applicare ai fini TASI, come da ultimo deliberate con 

Deliberazione di Consiglio Comunale 17/2015, in vigore anche per gli anni  2017 e 2018: 

 Aliquota Zero. 

 

2) dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 

(Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 

3) di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua 

esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio 

Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell’art. 1, comma 

688, della Legge n. 147/2013; 

 

ed inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con la seguente votazione 

(…) 
 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Tonara

Pareri

1

IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI ( TASI )PER L'ANNO 2018

2018

Ufficio Contabilita, Economato, Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/01/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Contabilita, Economato, Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Rossana Devigus

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/01/2018Data

Parere Favorevole

D.ssa Rossana Devigus

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 

Loche Flavia Giovanna Chiara Pisano Piera 

 

       

                        

      
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stata affissa 

all’Albo pretorio del Comune il giorno  11/01/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi fino al 26/01/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1° del D.Lgs.vo 

18.08.2000 n° 267. 

 

 IL Segretario Comunale 

 Pisano Piera 

       

      

    

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva ad ogni effetto il ……………………… 

 

1. Ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 (non soggetta a controllo 

preventivo di legittimità). 

 

2. Ai sensi dell’art. 134, comma 1° e 2° D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267, 

- Decorrenza termini 

- Per presa d’atto, come da comunicazione n° _____________ del ______________ 

 

3. Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs.vo 267/2000 (immediatamente esecutiva). 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Pisano Piera 

       

 


