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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  27   Del  16-10-2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE -  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU
E TASI ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici  addì   sedici del mese  di ottobre alle ore 19:00 in Seneghe e nella
sala conferenze della Biblioteca comunale

            Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge risultano all'appello nominale:

OGGIANU GIANNI P FEURRA ANTONIO VINCENZO P
MANCOSU SANDRA P MEREU ALBINA P
PISANU CARLO A LUCHESU ANTONIO P
SANNA LORENZO P OLLA IVANA P
SALIS DOMENICO P PINTUS SALVATORE P
COLLEONI ANTONIO P MASTINU SEBASTIANO P
CARTA SALVATORE P

Risultato legale il numero degli intervenuti assume il SINDACO  GIANNI OGGIANU.

      Partecipa il Segretario comunale Dott. PAOLO PINTOR il quale provvede alla redazione
del presente verbale .

Vengono nominati scrutatori dal Presidente i sigg:

      La seduta è Pubblica

*****

Udita l’ampia illustrazione della proposta di deliberazione da parte del dr. Alessandro Murana,
Responsabile del servizio finanziario, il quale evidenzia gli aspetti tecnico contabili della stessa.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m. che delinea il sistema della fiscalità municipale
finalizzato alla soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e



permanenza e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali - con entrate
proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi
erariali, addizionali a tali tributi) e con risorse di carattere perequativo;

Dato atto che con la legge di stabilità 2014, Legge 27 dicembre 2013, n.147 è stata istituita l’Imposta
Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI);

Considerato che alla luce di quanto sopra, il sistema della fiscalità comunale poggia pertanto, su
quattro principali imposte, costituite dall’IMU, dalla TASI, dalla TARI e dall’addizionale comunale
all’Irpef, che devono finanziare le funzioni degli enti locali;

Accertato che per poter assicurare l’erogazione dei servizi essenziali questo Ente non può rinunciare
al gettito derivante dalle suddette imposte seppur nella misura minima, ricordando che anche le
aliquote IMU sono state fin qui determinate nell’aliquota di base senza ulteriori aumenti, e che non è
stata mai istituita l’addizionale comunale all’IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), istitutivo
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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 il D.L. 16/2014 del 06 marzo 2014, convertito con la legge 2 maggio 2014, n. 68 “Disposizioni
urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti
nelle istituzioni scolastiche”, che ha introdotto importanti novità in materia di IUC;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in particolare il Capo II
che disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU) ed il Capo IV che disciplina il Tributo sui Servizi
Indivisibili (TASI), approvato in data odierna con deliberazione n. 18 ;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l'esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
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Visto il differimento del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 luglio 2015
disposto dal decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015;

Vista la normativa in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) :
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 20111.
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata
istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;
i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.162.
coordinato con la legge di conversione n.44 del 26 aprile 2012; la legge 24 dicembre 2012,
n.228 e ogni s.m.i.; il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la legge di
conversione n. 85 del 18 luglio 2013; il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la
legge di conversione n. 124 del 28 ottobre 2013; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n. 133
coordinato con la legge di conversione n. 5 del 29 gennaio 2014; la legge 27 dicembre 2013, n.
147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i; l'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149
coordinato con la legge di conversione n. 13 del 21 febbraio 2014;
l'art. 1, comma 707, lettera a) della Legge di stabilità 2014, in base al quale l'imposta3.
municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;
l'art 1, comma 703, della L. 147/2013, in base al quale l'istituzione della IUC lascia salva la4.
disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Rilevato, altresì, che la succitata Legge di stabilità 2014 ha modificato i criteri di applicazione
dell'imposta municipale propria disponendo, in particolare:

l'esclusione da imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle-
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi
l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011
n. 201;
la riduzione da 110 a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati,-
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola;
l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge-
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
già esenti nel comune di Seneghe in quanto inserito nell’elenco dei comuni montani.

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52
del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n
°201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:

modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti
percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n . 201/2011);
aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino
all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è
riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello
0,76%;
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione
principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative
pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n°
201/2011 e successive modifiche ed integrazioni).

Vista la normativa in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) - art. 1 legge 147/2013 ed in
particolare:

comma 669: “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi1.
titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”;
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comma 675:“La base imponibile [TASI] è quella prevista per l'applicazione dell'imposta2.
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
comma 676: “L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del3.
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”.
comma 677:”Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare4.
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul
carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201, del 2011”.
comma 678:” Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del5.
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque
eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”.

Atteso che sempre l’art. 1 della succitata legge 147/2013 dispone :
che l’approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale
(comma 683);
che nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 23 maggio 2014, il
versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle
deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI
pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del
18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette
deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro  il  10 settembre 2014, mediante
inserimento del  testo  delle  stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il
versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014
applicando l'aliquota di base dell'1 per mille (comma 688);

Dato atto 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;

Ritenuto opportuno, per gli elementi che accomunano i due tributi e per i vincoli che il Legislatore ha
voluto individuare nell'approvazione delle relative aliquote, approvare con un unico atto le aliquote IMU
e TASI per l'anno 2014;

Dato atto che il consiglio comunale in virtù dell’art.37 del citato regolamento deve approvare, le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi da individuarsi in questa sede, ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.27 del 16-10-2015 COMUNE DI SENEGHE

Pag. 4



Tenuto conto che per disposizione normativa, il tributo è destinato al finanziamento dei servizi
indivisibili comunali, in sostituzione della maggiorazione TARES pagata dai contribuenti nel 2013, che,
originariamente destinata ai comuni, è stata poi versata allo stato per un importo di euro 49.468,00;

Atteso che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività,
opere, forniti dai comuni per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, dei quali beneficia l’intera
collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro
e non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale;

Ritenuto di individuare i servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta in quota parte, come da
elenco dettagliato con indicati i relativi costi complessivi di riferimento previsti per il 2015, riportato
nell’allegato A, parte integrante della delibera:

Rilevato che ai fini della regolazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 380-ter, lett. a) della L.
228/2012, l'art. 6 del DL 16/2014, prevede che i Comuni iscrivano la quota dell'imposta municipale
propria al netto dell'importo destinato ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale, in deroga al
principio dell'integrità di bilancio;

Considerato, in relazione alla necessità di garantire l'equilibrio di parte corrente del Bilancio di
Previsione per l'anno 2015, di dover confermare le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel 2014 ad
eccezione di una fattispecie agevolativa (unica unità immobiliare di cittadini residenti per lavoro in altro
comune in alloggio condotto in affitto), per renderla compatibile con la legislazione vigente, ed
approvare le aliquote TASI nella misura indicata nella presente deliberazione;

Tenuto conto che l’applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato lordo,
per l’anno 2014, pari a euro 122.764,00 per l’IMU ed euro 63.000,00 per TASI;

Udito il consigliere Pintus S. il quale chiede una valutazione non solo tecnica della proposta di
conferma delle tariffe ma anche una analisi politica della scelta effettuata dall’amministrazione in
carica.

Udito il Presidente il quale ricordando la situazione problematica dei bilanci di tutti i comuni che sono
stati coinvolti in tagli e riduzione di trasferimenti, sia statali che regionali,  afferma non ci fossero
possibilità immediate di incidere su riduzioni del carico fiscale sopportato dai cittadini, soprattutto
perché le decisioni altalenanti del Governo, che causano confusione ed incertezza, sono ancora in
evoluzione. L’aver  evitato l’aumento delle imposte e tasse comunali può già essere un buon risultato,
conseguito comunque con scelte di riduzione della spesa corrente a fronte di entrate sempre in calo.

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole del competente responsabile del Servizio Finanziario in relazione alla
regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime, resa nei modi di legge

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di confermare per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per2.
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria e del Tributo per i Servizi Indivisibili previste
nell’anno 2014, e precisamente:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote °/°°
IMU TASI
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1 tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse
nelle sottostanti classificazioni

7,60 1,00

2
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 esenti 1,00

3 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate
iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 4,00 1,00

4

unica unità immobiliare di proprietà o altro diritto reale di
godimento, di cittadini italiani o dei componenti il nucleo familiare
che per ragioni di lavoro risiedono in altro comune in alloggio
condotto in affitto a condizione che l’unità non risulti in alcun modo
utilizzata da terzi;

5,00 1,00

5

fabbricati destinati ad attività produttive (cat. catastale A/10, C/1,
C/3, D con esclusione della categoria D/10 ) purché il proprietario
o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività
negli stessi

7,60 0,0

6
 fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in
categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con
annotazione di ruralità

esenti 0,00

7 Aree fabbricabili 7,60 1,00

di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013;3.

di dare atto che in Bilancio viene iscritta la somma pari ad euro 122.764,00 di cui euro 115.802,544.
per IMU ed euro 6.961,46 quale contributo stato relativo ad immobili di proprietà comunale (art.
10-quater DL 35/2013);

di individuare i seguenti servizi indivisibili:5.
manutenzione strade-

pubblica illuminazione-

cura del verde pubblico-

spese per fontanelle pubbliche e pozzi-

pubblica sicurezza e polizia municipale-

e di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che,
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, alla cui
copertura il gettito TASI è destinato con un tasso di copertura pari a 35,67%;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità6.
previste dalla Circolare n. 4033/2014 del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'inserimento
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13
comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente;7.

delibera, altresì, con separata votazione, con lo stesso esito della precedente, di dichiarare il8.
presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267
del 18.08.2000.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to  GIANNI OGGIANU

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PAOLO PINTOR

Cron.614

            Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
Comunale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna

            Seneghe, li 20-10-2015 -    Il Segretario Comunale
       F.to Dott. PAOLO PINTOR

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49  D.Lgs 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 30-09-2015 Il Responsabile del servizio
F.to Murana Alessandro

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 30-09-2015 Il Responsabile del servizio
F.to Murana Alessandro

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Seneghe , li 20-10-2015                      L’IMPIEGATO DELEGATO
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