
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 18 del  29/04/2016
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  RETTIFICA ALIQUOTE TASI 2016.

L’anno duemilasedici addì  ventinove del mese di  aprile alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale
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Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta n.557 del 22/04/2016, avente oggetto:RETTIFICA ALIQUOTE 
TASI 2015, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

SI  DA  ATTO  CHE  IL  CONSIGLIERE  STEFANELLI  AGOSTINO  ESCE  DALL'AULA 
CONSILIARE E NON PARTECIPA ALLA VOTAZIONE DEL PRESENTE PUNTO.

L'esito della votazione  è il seguente:

Favorevoli 10
Astenuti 0
Contrari 3 (Rossino B., Puggioni S., Biggio S.)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.  557 del 22/04/2016 corredata dai  pareri  previsti  dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 557 del 22/04/2016

OGGETTO: RETTIFICA ALIQUOTE TASI 2016

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10 marzo 2016, con cui 
sono state approvate le aliquote TASI 2016;

APPURATO che per un refuso, nella Deliberazione richiamata, sono state riportate delle 
aliquote errate, differenti rispetto a quelle del 2014, mentre è nell’intenzione 
dell’Amministrazione Comunale mantenere inalterate le aliquote; 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

DI ABROGARE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10 marzo 2016, con 
cui sono state approvate le aliquote TASI 2016;

DI STABILIRE:

1) le seguenti aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI):

> 0,20 per cento quale aliquota base
> ESENTE per unità immobiliari (beni accessori, pertinenze e garages) adibite ad 
                   abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede 
                   anagraficamente, ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9

copia informatica per consultazione



> 0,135 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione stagionale, tenuta a 
                   disposizione o locata
> 0,10 per cento per beni accessori, pertinenze dell’abitazione e garages
> 0,25 per cento per le unità immobiliari di tipologia D
> 0,145 per cento per le unità immobiliari di tipologia B
> RIDUZIONE del 50% sull’aliquota base per unità immobiliari concesse in      
                    comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo  
                    grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
                    contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in  
                    Italia e risieda nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso 
                    in comodato

2) che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 
l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della 
TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni stabilite con il presente atto, e la 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare ad eccezione 
della situazione in cui l’occupante (locatario) utilizzi l’unità immobiliare come abitazione 
principale, nel qual caso nulla sarà dovuto dall’occupante;

3) che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare e 
la stessa risulta essere , l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni 
stabilite con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare;

DI TRASMETTERE 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 e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 
2012; 

DI DICHIARARE il presente atto, con successiva votazione palese, immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000. 
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 557 / 2016 
UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE

OGGETTO: RETTIFICA ALIQUOTE TASI 2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/04/2016 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 557 / 2016 
UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE

OGGETTO: RETTIFICA ALIQUOTE TASI 2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 22/04/2016 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


