
COMUNE DI BORTIGALI
Provincia di Nuoro

Deliberazione del Consiglio Comunale

Nr. 6 data 05/02/2019

Oggetto: Conferma delle aliquote della TASI - Tributo sui servizi 
indivisibili - di cui all'art. 1, comma 683 della Legge 27.12.2013 n 147, 
per l’anno 2019

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di  Febbraio, alle ore 19:00, nella sala 
delle adunanze a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio, previa regolare 
convocazione si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1 
convocazione.
Dall'appello nominale risultano presenti:

Nome e Cognome Carica Istituzionale Presente Assente
CAGGIARI FRANCESCO Presidente X  

UDA ANTONIO Vice Presidente X  
CUCCU MARIA GIOVANNA Consigliere X  

IDILI ALESSANDRA Consigliere X  
NIEDDU LUCA Consigliere X  

CONTINI ANGELO Consigliere X  
DERIU MARIA CRISTINA Consigliere X  

MAODDI MONICA Consigliere  X
PORCU COSTANTINO Consigliere X  
PUGGIONI MAURIZIO Consigliere  X

VIOLA ALBERTO Consigliere  X
 Consiglieri 

Presenti
N°8

 Consiglieri 
Assenti 

N°3

Assume la presidenza  CAGGIARI FRANCESCO, il quale constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto 
iscritto all'ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale   FALCHI GIANFRANCO, la quale provvede alla 
redazione dell'allegato verbale. 
La seduta è Pubblica



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che con legge 27 dicembre 2013 n. 147 (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.

Preso atto che la IUC è costituita da:
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale dovuta dal 

possessore di qualsiasi tipo di immobile ad esclusione delle abitazioni principali 
(purché non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- TASI (tributo sui servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (fabbricati ed aree edificabili ad 
eccezione dei terreni agricoli e delle abitazioni principali purché non rientranti 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

- TARI (tassa sui rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a prescindere dal tipo di abitazione;

Considerato che il Consiglio Comunale deve provvedere all'approvazione delle aliquote 
TASI entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento in conformità ai costi dei 
servizi indivisibili;

Tenuto Conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. 

Tenuto Conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
11 del 3 ottobre 2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle successive integrazioni e 
modifiche;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2017 con cui sono state 
confermate le aliquote della TASI fissate per l'anno 2016; 

Ritenuto pertanto di confermare, con il presente atto deliberativo, per l'anno 2019 la misura 
della TASI in vigore;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 
del servizio Finanziario  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

con votazione unanime espressa nei modi di legge

delibera

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

di confermare per l'anno 2019 l'aliquota della TASI in vigore nella misura dell'1 per mille 
da applicarsi a tutte le tipologie di immobili come previsto dall'art.1, comma 669, della 



Legge n.147 del 27.12.2013, senza applicazione di detrazioni d'imposta;

di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 

tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 

possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo 

individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 

individuale.

di inviare  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 ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine 
perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

di pubblicare la presente Deliberazione all'albo pretorio online del sito istituzionale del 
Comune, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it




PARERE TECNICO
- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 04/02/2019

Il Responsabile del Servizio
 MURA MARIA FRANCESCA

PARERE CONTABILE
 - in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 04/02/2019

Il Responsabile del Servizio
 MURA MARIA FRANCESCA

Il Segretario Generale Il Presidente
 FALCHI GIANFRANCO CAGGIARI FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
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 
dal regolamento per l'accesso agli atti.


