
COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N̂  11    DEL  26-04-2016

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione aliquote della
componente TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) per l'anno 2016

L’anno  duemilasedici addì  ventisei del mese di aprile alle ore 18:30 in Cargeghe, nella sala delle adunanze
del Municipio, convocato ai sensi dell’art. 50, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con
avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, inviati dal Sindaco e regolarmente notificati ai
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria seduta Pubblica, in Prima convocazione, con l’intervento del Sindaco  Rag. Salvatore
Oggiano e dei Signori Consiglieri:

Oggiano Salvatore P Ibba Romolo P
Tolu Nando A Abis Francesco P
Tilocca Massimo A Spada Franco P
Mastino Lorenzo P Ruiu Giuseppe P
Porcheddu Daniele A Marras Salvatore P
Spanu Agostina P Tanca Vincenzo P
Ledda Franca Maria P

PRESENTI N.   10 ASSENTI N.    3

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno:

Tilocca Marco P

Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede il Rag. Salvatore Oggiano nella sua qualità di
Sindaco e partecipa il Segretario Comunale  Dr.ssa Tomasina Manconi con funzioni consultive e
referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267).

Illustra il Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- La legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificata dal Decreto Legge 06 marzo 2014 n. 16,
convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014 n. 68, ha istituito al comma 639 dell’articolo 1,
l’Imposta Unica Comunale, denominata IUC, a decorrere dall’anno di imposta 2014;



- l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa Rifiuti
(TARI) e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), posta a carico del possessore e dell’utilizzatore
dell’immobile destinata a finanziare i costi dei servizi cosiddetti indivisibili;

- In particolare la componente TASI è disciplinata dai commi dal 669 al 681;

- nel Comune di Cargeghe l’Imposta Unica Comunale (IUC) è stata istituita con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 08 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, e approvato il Regolamento per la
sua disciplina;

- la TASI è disciplinata dal Titolo III – articoli da 1 a 13 dello stesso Regolamento;

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10 marzo 2016, esecutiva, sono stati forniti indirizzi
al Responsabile dell’Area Amministrativo – Finanziaria per l’applicazione della IUC nell’anno corrente e
per la predisposizione degli atti conseguenti;

Evidenziato che

- la disciplina relativa alla IUC è stata oggetto di numerose modifiche con diversi e successivi interventi
normativi nel corso del 2014 e del 2015 e da ultimo con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di
Stabilità 2016);

- in particolare la Legge di Stabilità 2016 ha apportato le seguenti modifiche:
a. il comma 14, articolo 1, ha modificato il comma 639 e il comma 669, articolo 1, della Legge n. 147/2013
escludendo dal pagamento della TASI gli immobili destinati ad abitazione principale del possessore e del
conduttore ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e i terreni agricoli;
b. sempre il comma 14 ha modificato il comma 678 della Legge n. 147/2013 prevedendo la riduzione o
l’azzeramento dell’aliquota per i cosiddetti immobili merce, ovvero gli immobili costruiti e destinati alla
vendita dall’impresa costruttrice e rimasti invenduti, finché perduri tale condizione e non siano locati;
c. il comma 54 ha modificato il comma 678, di cui sopra, prevedendo che per gli immobili locati a canone
concordato l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta del 75%;

- Il Titolo III del Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC, approvato con la Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 08 luglio 2014, esecutiva, è stato modificato con la Deliberazione n.09 del 26
aprile 2016 è stato cos’ modificato:
Articolo 3
Comma 2 è stato così modificato “non è soggetta al pagamento della TASI l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del possessore e dell’utilizzatore ad eccezione per le abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9”
Articolo 5: è stato aggiunto il periodo “eccetto quanto previsto dall’articolo 3, comma 2”;
Articolo 8 è stato aggiunto il comma 2 – bis “lettera a) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge
09 dicembre 1998 n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%, lettera b) per
i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, finché permane tale destinazione e a condizione che gli
stessi non siano locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1%. Il Comune con deliberazione del Consiglio può ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento”;
Articolo 10 è stata aggiunta la dicitura: “oltre quelle previste dalla Legge”,

- l’Allegato A) al Regolamento, con il quale si individuano i servizi indivisibili, che saranno almeno in parte
finanziati con la TASI, non ha subito modifiche nel 2016;

Rilevato che
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- ai sensi del comma 676 della Legge n. 147/2013 l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille
(eccetto i casi individuati più sopra) e il Consiglio Comunale può decidere di ridurla fino all’azzeramento;

- i commi dal 669 al 671 prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione,
a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi della normativa IMU, ad
eccezione degli immobili destinati ad abitazione principale (non comprendendo tra queste quelle
classificate A/1, A/8 e A/9) e dei terreni agricoli;

- i commi 675 e 676 stabiliscono che la base imponibile della tassa è quella prevista per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e che l’aliquota di base è pari all’1 per mille;

- il comma 678 stabilisce che per i fabbricati rurali a uso strumentale, così come definiti dall’articolo 9,
comma 3 – bis del D. L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il
limite dell’1 per mille;

- il comma 681 stabilisce che in caso di unità immobiliare occupata o detenuta da soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Regolamento compresa fra il
10 e il 30 per cento (… omissis …);

- L’articolo 4 del Titolo III del Regolamento Comunale per la disciplina IUC stabilisce che l’occupante è
tenuto al versamento del 20% della Tassa e il titolare del diritto reale è tenuto al pagamento della restante
percentuale;

- l’articolo 10 dello stesso Regolamento non prevede particolari riduzioni o esenzioni, oltre quelle di legge;

- il comma 702 dell’articolo 1, della Legge n. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’articolo 52 del D. Lgs.
n. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare dei Comuni;

- che la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016), all’articolo 1, comma 26,
dispone che 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 leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti
alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno
2015;

Atteso che

- il comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che 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 individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui
copertura la Tasi è diretta;

- l’articolo 54 del D. Lgs. n. 446/1997 stabilisce che le Province e i Comuni deliberano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione;

- il comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal comma 8, articolo
27 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (… omissis …) 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,
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anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

- l’articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che 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;

- Il Decreto del Ministero dell’Interno 01 marzo 2016, pubblicato in gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.
55 del 07 marzo 2016 – ha differito attualmente al 30 aprile l’approvazione del Bilancio annuale e
pluriennale degli Enti Locali per l’esercizio 2016 e 2016_2018;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10 marzo 2016 contenente gli indirizzi ai
fini dell’applicazione della IUC e dell’individuazione delle tariffe e delle aliquote;

Considerato che

- a norma dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, poi modificato, a decorrere
dall’anno di 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. 446/1997 e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione. Il
Mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida del Ministero dell’Interno, con il blocco sino
all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura
non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui sopra. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai Comuni.
Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del D. Lgs. n. 446/1997;

- con nota n. 5343 del 06 aprile 2012 il Dipartimento delle Finanze ha precisato le modalità di trasmissione
delle deliberazioni riguardanti i tributi comunali, specificando che gli stessi devono essere inviati
esclusivamente per via telematica mediante inserimenti nel Portale del Federalismo Fiscale;

- con successiva nota n. 24674 dell’11 novembre 2013 il Dipartimento delle Finanze ha specificato la
procedura di trasmissione telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, delle tariffe e dei
regolamenti concernenti i tributi comunali;

- infine con nota protocollo n. 4033 del 28 febbraio 2014 lo stesso Dipartimento ha comunicato istruzioni
in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo
Fiscale, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe tributarie e dei regolamenti concernenti
l’Imposta Unica Comunale (IUC);

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e del
settore finanziario in merito alla regolarità contabile, allegati al presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii;

Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

Visto La Legge 23 dicembre 2000 n. 388 modificata dalla Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
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Visto il Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Vista la Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80;

Visto il Decreto Legge 06 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014 n.

68;

Vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 169;

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16

settembre 2010, esecutiva;

Visto il Regolamento delle Entrate Generali dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio

Comunale n. 61  del 30 ottobre 1998 e s.. m.. e ii. esecutiva;

Visto il regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

16 del 08 luglio 2014 e ss. mm. e ii., esecutiva;

Attesa la propria competenza ai sensi del comma 683, articolo1, della Legge n. 147/2013

Con votazione legalmente resa dai consiglieri riportante il seguente risultato: Voti favorevoli n. 6 (sei) su n.

10 (dieci) consiglieri presenti e n. 4 (quattro) astenuti (Spada, Ruiu, Marras e Tanca);

DELIBERA

Di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.

presente provvedimento;

Per le motivazioni espresse in premessa di determinare per l’esercizio 2015 le seguenti aliquote2.

della Tassa sui servizi indivisibili denominata TASI:

Per tutti i fabbricati, escluse le abitazioni principali (eccettuate quelle classificate A/1, A/( ea.

A/9e relative pertinenze) l’aliquota è dello 0,6 per mille;

Per le aree fabbricabili l’aliquota è dello 0,6 per mille;b.

Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, finché permane talec.

destinazione e a condizione che gli stessi non siano locati, l’aliquota è ridotta allo 0,6 per mille;

Per i fabbricati rurali a uso strumentale l’aliquota è dello 0,6 per mille;d.

Di stabilire che per gli immobili non occupati dal possessore/titolare di diritto reale ma detenuti a3.

qualsiasi titolo da altri soggetti (e non adibiti ad abitazione principale) la suddivisione percentuale è

la seguente: 80% a carico del possessore e 20% a carico del conduttore/detentore a qualsiasi titolo;

Di non prevedere particolari agevolazioni e riduzioni, oltre quelle di legge;4.
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Di dare atto che è rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per5.

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge per

l’IMU e che rispetto al 2015 non ci saranno incrementi tariffari e incrementi nel carico fiscale dei

cittadini;

Di dare atto che, stante il disposto dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 le aliquote6.

hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti il tributo in parola si rimanda al7.

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08 luglio 2014,

esecutiva,  modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 giugno 2015,

esecutiva, e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 26 aprile 2016;

Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento8.

delle Finanze – Direzione Generale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del

D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e secondo quanto specificato nel comma 15, articolo 13, del D. L.

06 dicembre 2011 n. 201 e con le modalità specificate nelle note n. 5343 del 06 aprile 2013 e n.

4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle

Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale;

Con separata votazione di pari risultato il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi

di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to Rag. Salvatore Oggiano F.to  Dr.ssa Tomasina Manconi

______________________ ________________________

P A R E R I
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo
267/2000
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti
pareri:
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Orsola Sanna

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Orsola Sanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata  pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di
questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  ai sensi dell’art.
124,  comma 1, del D.Lgs. n°  267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Contestualmente alla suddetta pubblicazione, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U)
Dalla residenza comunale, lì  29 – 04 – 2016

Il Segretario Comunale

F.to  Dr.ssa Tomasina Manconi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n° 267 del
18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.).
Dalla residenza comunale, lì 29 – 04 – 2016

Il Segretario Comunale

F.to  Dr.ssa Tomasina Manconi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

Cargeghe,  29 – 04 – 2016  Dr.ssa Tomasina Manconi
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