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Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Pirisi
ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

L'anno Duemiladiciannove, il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 12.40, nella
sala delle adunanze consiliari alla 2 convocazione, , che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

ARRAS SALVATORE

SINDACO

SALIS ALESSANDRA

CONSIGLIERE

CANU GIOVANNI

CONSIGLIERE

NIEDDU TONINO

CONSIGLIERE

SALIS LEONARDO

CONSIGLIERE

CANU ROBERTO

CONSIGLIERE

ZOEDDU STEFANO

CONSIGLIERE

PIRAS FABIO

CONSIGLIERE

SOLINAS DOMENICO

CONSIGLIERE

PISCHEDDA MICHELE

CONSIGLIERE

PRESENTI
SI NO
X
X
X
X
X
X
X

TOTALI
X

_

3

E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line.
Presiede Salvatore Arras nella sua qualità di Sindaco

E’ divenuta esecutiva in data 09/04/2019 perché:
X

X
X
X
7

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n.
267/2000;
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).
Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Pirisi

Partecipa alla seduta Dott. Luigi Pirisi, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 134 del T.U.E.L. n° 267/2000, ha espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione della imposta unica Comunale IUC",
approvato con delibera consiliare n. 12 del 10/06/2014;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal l° gennaio dell'anno di
riferimento;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'artìcolo 52 del D.Lgs. IL 446/1997;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base
della TASI è pari all'I per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all’
azzeramento;

Con voti unanimi e favorevoli dei presentì espressi in forma palese ed acclaratì nelle forme di
legge

Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione all’
IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere anche per quest’anno ad
introdurre nel nostro Comune la TASI, non necessaria al fine di garantire l'espletamento dei
servizi alla cittadinanza, come evidenziato al punto precedente;

DI STABILIRE che, per l'annualità 2019, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili
(TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha
modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre
di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per
l’anno 2015, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è
effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il Comune non abbia
deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili
adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro
il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia
pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e
aliquote;
Valutato che, a seguito di quanto illustrato al punto precedente, si rende opportuno
procedere alla pubblicazione nell'apposito sito del Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla
scadenza dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2015, della presente deliberazione al fine di
evitare che i contribuenti procedano comunque al versamento dell'acconto TASI nei termini
indicati dalla citata normativa;

DELIBERA

-

copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze;
copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n.
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;
Il Consiglio Comunale
Stante l'urgenza

Con separata votazione con voti unanimi e favorevoli dei presentì espressi in forma palese ed
acclaratì nelle forme di legge Delibera

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

