
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 14 del 20.05.2016

C O P I A

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016.OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, 
previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
sessione ordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEOppes Costantino Assente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE 

Introduce il punto posto all’ordine del giorno, ed invita il Responsabile del Servizio ad esporre il contenuto 
dell’atto portato all’attenzione del Consiglio. 

Il Responsabile del procedimento Sotgiu espone gli aspetti innovativi per l’anno 2016 della TASI, 
soffermandosi in particolare sulle agevolazioni previste. Si tratta di aliquote fisse per legge e l’unica 
agevolazione riconosciuta è quella per l’abitazione principale che, dal corrente anno, è esente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, un tributo per i servizi indivisibili, 
destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti proprio “indivisibili”; 

Considerato che la legge 28 dicembre 2015, n. 208, (cosiddetta legge di stabilità 2016) ha: 

- sostituito il comma 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il seguente comma: “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”; 

- aggiunto al comma 678 della suddetta legge il seguente periodo: “per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota 
stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento”; 

Dato atto che, ai sensi del comma 26 della legge di stabilità 2016, al fine di contenere il livello complessivo 
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa 
l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 

Rilevato che in base all’art. 23 comma 1 del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC il tributo è 
destinato al finanziamento i seguenti servizi indivisibili comunali, il cui costo per l’anno 2016, è riportato nello 
schema sotto riportato: 

Servizi indivisibili Spesa prevista 

Spesa per illuminazione pubblica e utenze comunali 120.000,00 

Spesa per servizi cimiteriali  18.000,00 

Spesa per viabilità e circolazione stradale  2.500,00 

Spese per parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 10.000,00 

Spese per servizi di protezione civile 2.500,00 

Spese per urbanistica e gestione del territorio 2.500,00 

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2016 le aliquote fissate nell’anno 2015; 

Rilevato inoltre che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è fissato da norme statali e, 
precisamente, prima dell’approvazione del bilancio di previsione; 

Considerato inoltre 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: 

• il D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011; 

• la legge di stabilità n. 208/2015; 

• l'articolo 1 della legge di stabilità n. 147/2013; 

• la legge n. 190/2014;  

• il D.lgs. n. 267/2000; 

• lo Statuto comunale; 

• Il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 

• il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

Acquisito altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto 
costituisce oggetto del presente provvedimento; 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Calaresu, Corongiu, Pischedda e Poddighe) e zero astenuti: 

DELIBERA 

- di confermare per l'anno 2016 le aliquote fissate per l’anno 2015, e precisamente: 

- che il gettito presunto dall’applicazione della TASI per l’anno 2016 è pari ad euro 54.000,00; 

- dare atto che le aliquote e riduzioni decorrono dalla data del 1° gennaio 2016; 

- di inviare telematicamente, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 
settembre 1998, n. 360/1998 e successive modificazioni;  

Con separata votazione a voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Calaresu, Corongiu, Pischedda e Poddighe) e 
zero astenuti: 

DELIBERA 

di dichiarare, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze ed unità immobiliari ad essa equiparate, 
con esclusione delle cat. catastali A/1, A/8 e A/9  

esenti 

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze  1,00 ‰ 

Altri fabbricati 1,00 ‰ 

Fabbricati categoria D, escluso D10 1,00 ‰ 

Fabbricati della categoria D10 0,00 ‰ 

Aree fabbricabili 1,00 ‰ 

Terreni agricoli esenti 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to FARA GIUSEPPINA

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIUSEPPINA FARA

Pozzomaggiore, addì 31/05/2016

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  31/05/2016 al 
15/06/2016 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)X

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/05/2016

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

IL SEGRETARIO

F.to  Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO
Addì, 31.05.2016


