
ORIGINALE 

 
 

 

 

 

COMUNE DI ORTUERI 
 Provincia di Nuoro  

 
08036  Ortueri - Via Cavallotti,12  - tel. 078466223  fax 078466406 

protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it  
http://www.comune.ortueri.nu.it  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 10 

del  

30-03-2018 

 

 

Oggetto:  Conferma azzeramento aliquote TASI  anno 2018 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di marzo con inizio alle ore 10:00, 

nell’Ufficio del Sindaco, sito a Ortueri in via Cavallotti n. 12, il  Commissario 

Straordinario Cecilia Maria Grazia Sotgiu, con l’assistenza del  Segretario Comunale 

Claudio Demartis. 

  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 4 del 02.03.2018 del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Vista la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di Stabilità 2014) ed in particolare l'art.1 commi 

639 al 704, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) con effetti dal 01.01.2014, che si 

compone di tre fattispecie impositive: 

• IMU (Imposta Municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali; 

• TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi indivisibili comunali, a carico 

sia del 

• possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

• TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 

Visti in particolare l'articolo 1, comma 676, della citata Legge 147/2013 che dispone: 

“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, 

può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”. 

 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n.16 del 13.08.2015, n. 9 del 12.07.2016 

e n. 5 del 31.03.2017, con le quali si azzera rispettivamente per l’anno 2015, 2016 e 

2017,l’aliquota della TASI per tutte le tipologie di immobili. 

 
Vista la legge del 27.12.2017 n.205 (legge di stabilità 2018) che conferma, anche per l’anno 2018, il 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito 

dall’art.1 comma 26, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) fatta eccezione per gli aumenti 

della Tari. 
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Visto l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione. 

 

Preso atto che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta straordinaria del 

07.02.2018 ha prorogato al 31.03.2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018, 

precedentemente fissato al 28.02.2018 con Decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017. 

 

Ritenuto, tenuto conto delle sopra richiamate disposizioni,  di confermare per l’anno 

2018l’azzeramento dell'aliquota TASI per tutte le tipologie di immobili. 
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

espressi dal Responsabile del servizio Finanziario. 

 

DELIBERA   

 

Di confermare per l'anno 2018 l'azzeramento dell'aliquota  TASI per tutte le tipologie di 

immobili. 

 
Di trasmettere  copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -  

Dipartimento per le politiche fiscali- esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 

 

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario, individuato quale Funzionario 

Responsabile della IUC, i conseguenti adempimenti gestionali. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale  

Cecilia Maria Grazia Sotgiu  Claudio Demartis 

 

 

__________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi 

all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale http://www.comune.ortueri.nu.it/. 

Ortueri,  30-03-2018  

 L’impiegato incaricato 

 

    

 

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

