
COMUNE DI UTA
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   Del  28-04-16

Oggetto: Approvazione aliquota TASI 2016: conferma aliquota 2015

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:30 n Uta e nella
sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S’Ollivariu, convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – in Prima
convocazione.

Sono presenti all’appello nominale:

PORCU GIACOMO P PIBIA ANDREA P
Mua Michela P FODDIS MICHELA P
Pani Sara P COSSU PATRIZIO MARIA P
Onali Andrea P MURATORE GIUSEPPE P
Soriga Antonello P COGHE FERDINANDO P
ENA CESARE P FENU ENRICO P
Pillitu Marco P ANGIONI TOMASO P
MELIS FEDERICA
GIUSEPPA

P SCALAS GIOSUE' P

PLANU ANDREA P
risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale   Melis Anna Maria

Il Presidente  PORCU GIACOMO constatato il numero degli intervenuti per poter

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

MELIS FEDERICA GIUSEPPA
FODDIS MICHELA
SCALAS GIOSUE'



IL CONSIGLIO COMUNALE

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 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'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui
l'aliquota base della TASI è pari all'1 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;
Considerato che la TASI:

• presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo,
connaturato alla struttura impositiva dell’IMU con derivanti della disciplina della
TARI;

• comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad
effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell’IMU ed un dispendio di
risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software
applicativi necessari alla sua applicazione;

• che viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, senza la previsione di
uno stanziamento in entrata relativo alla TASI;

Ritenuto opportuno, nell’ambito delle politiche tributarie di questa
amministrazione, ed in un’ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti,
anche per l’anno 2016 azzerare l’aliquota TASI per tutte le tipologie di immobili;

Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), 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;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della imposta unica
Comunale IUC”, approvato con delibera consiliare n. 21 del 22/07/2014;

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 1°gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. del 28 ottobre 2015 che proroga il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione dell’anno 2016 dal 31/12/2015 al 31/03/2016;

Visto il D.M. del 01 marzo 2016 che proroga il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione dell’anno 2016 dal 31/03/2016 al 30/04/2016;

Visto l’art. 1 c. 26 della Legge 208/2015 che ha sospeso per l’anno 2016
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale
stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale
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del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei
regolamenti dell’imposta unica comunale;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
-il D.Lgs. n. 118/2011;
-l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
-la legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015
-lo Statuto Comunale;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al n°7 dell’o.d.g  e cede la parola
al Consigliere Pillitu che illustra l’argomento in oggetto “ Approvazione aliquota TASI
2016: conferma aliquota 2015”;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Coghe, Fenu e Angioni  che si riportano nel verbale
integrale della Seduta odierna;

Dato atto che sulla presente proposta è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e
regolarità contabile espresso dai Responsabili di Settore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

Con n. 15 voti favorevoli,  n 2 astenuti (Angioni e Scalas),  espressi in forma palese per
alzata di mano

                                        DELIBERA

- DI confermare, senza alcuna variazione rispetto a quanto stabilito per il 2015, anche
per l’annualità 2016, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a
zero per qualsiasi immobile.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 15 voti favorevoli,  n 2 astenuti (Angioni e Scalas),  espressi in forma palese per
alzata di mano

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,  ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs. n.  267/2000.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, si esprime
PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta e sulla correttezza dell’azione
amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 20-04-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, si esprime
PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile della proposta.

Data: 20-04-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  PORCU GIACOMO F.to  Melis Anna Maria

Certifico che la presente deliberazione è stata:

-posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 03-05-2016 per 15 giorni consecutivi;

-inviata in copia ai capi gruppo consiliari nella stessa data, Prot. n° 7058.

Uta, 03-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Melis Anna Maria

Copia Conforme all’ Originale ad uso amministrativo.
Uta, 03-05-2016
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