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C O M U N E DI'BONNANARO
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|N°18 Data 19-04-2016 |

OGGETTO: Tributo,per i servizi indivisibili (TASI). Azzeramento aliquota per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, a seguito di

convocazione del Sindaco ed in seguito ad awisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in

tempo utile al singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti , si è riunito il consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima

convocazione, con l'intervento dei Sigg.

Marras Antonio
Cataldo Marlo
Soggiu Stefania
Coialbu Barbara Giovanna
Carboni Sara
Ponzeletti Alessandro
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Masia Davide
Puggioni Fernanda Maria
Spanu Francesco Mario
Coialbu Tiziana Rita
Masala Claudio

P
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risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

-Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-Presiede il Prof. Antonio Marras in qualità di Sindaco.
-Partecipa il Segretario Comunale: Anna Maria Giulia Pireddu con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, come modificato - a decorrere dal 1" gennaio 2016 - dall'art. 1, comma 14, lett.
a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale: "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC 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'utilìzzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall'utllizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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 669, della Legge 27.12.2013, n. 147, come sostituito - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - dall'art. 1, comma 14, lett.
b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale dispone che: "II presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a
qualslasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai
sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

VISTO l'art. 1, comma 682, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda
la TASI:



1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione
dell'ISEE;
2) l'individuazione del servizi Indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, del relativi costi alla cui copertura la TASI e
diretta.";

VISTO II Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data
12.06.2014;

i

VISTO, in particolare. II Titolo TU del Regolamento soprarichiamato recante la disciplina in materia di TASI;

DATO ATTO che l'artìcolo 31 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) Individua i seguenti servizi indivisibili alla
cui copertura la TASI è diretta:
a. Servizio di polizia locale;
b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
e. Servizio di illuminazlone pubblica;
d. Servizi di protezione civile;
e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.
stabilendo che I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura il tributo TASI è diretto vengono indicati analiticamente, per ciascun anno, nella
deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147 ai sensi del quale: "II consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, , e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati
ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli Immobili.";

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge 27.12.2013, n. 147, ai sensi del quale: "L'aliquota di base della TASI è pari all'I 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.";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'alt. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi
del quale: "II termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.";

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per II quale: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro II 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze.";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 ottobre 2015 pubblicato nella G. U. n.
254 del 31 ottobre 2015, con II quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è
differito al 31 marzo 2016 ed è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'alt. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2016 pubblicato nella G. U. n.
55 del 7 marzo 2016, con II quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è
ulteriormente differito al 30 aprile 2016 ed è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'ari. 163, comma 3, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, II quale dispone 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.";

VISTO l'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 444, L. 24.12.2012, n. 228, a decorrere dal
1° gennaio 2013, e successivamente sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1,
comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ai sensi del quale: " Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza
entro la data di cui al comma 2.";

VISTO l'articolo 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale: "Al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli qullibri 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 prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e
agli enti locali con legge dello Stato rispetto al livelli d! aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario,
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.";
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VISTO l'articolo 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al sensi del quale: "Al fallando di previsione sono allegati i seguenti documenti: e) le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, 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; ";

VISTO l'articolo 1, comma 688, della Legge 27.12.2013, n. 147 - come sostituito dall'alt. 1, comma 1, leti, b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla U 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, modificato dall'alt. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e dall'ari. 1, comma 14, tett. e), L 28 dicembre 2015, n. 208, a
decorrere dal 1° gennaio 2016 - li quale prevede, tra l'altro, che: "... il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente In via telematica, entro II termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante Inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e del regolamenti decorre dalla data
di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.'';

RITENUTO di disporre l'azzeramento dell'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016 per tutti gli oggetti imponibili e
provvedere alla copertura dei costi dei servizi Indivisibili con altre entrate;

VISTO II D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITI I pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e in
ordine alla regolarità contabile dei presente atto, dal Responsabile del Settore Interessato;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1. Di dare atto che al sensi dell'articolo 1, commi 639 e 669, della Legge 27.12.2013, n. 147, come modificati - a decorrere dal 1° gennaio
2016 - dall'ari. 1, comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono esclusi dall'applicazione della TASI I terreni agricoli e
l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Di stabilire, come consentito dall'ari. 1, comma 676, della Legge 27.12.2013, n. 147, che l'aliquota del tributo per I servizi Indivisibili
(TASI) per l'anno 2016 è pari a zero per tutti i fabbricati e le aree edifìcabili oggetto di imposizione al sensi dell'articolo 1, comma 669,
della Legge 27.12.2013, n. 147.

3. Di dare atto l'ente potrà modificare le aliquote stabilite con il presente provvedimento per finalità connesse al ripristino degli equilibri di
bilancio, al sensi dell'articolo 193, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'ari. 1, comma 444, L. 24.12.2012, n.
228.

4. Di effettuare l'invìo della presente deliberazione in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre, mediante inserimento del
testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto
legislativo n. 360 del 1998, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 27.12.2013, n. 147 - come sostituito dall'ari. 1, comma 1,
lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, modificato dall'alt.
4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e dall'art. 1, comma 14,
lett. e), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Dichiara

l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, con separata unanime votazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di consentirne l'operatività.
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II presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Sindaco
F.to Prof. Antonio Marras

Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.38/94:

£3 E' stata affissa all'albo pretorio comunale II giorno 21-04-2016
comma i, L.R. n.38/94).

per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 30

IxJ E' stata comunicata, con lettera n.1490 in data 21-04-2016 ai Capi Gruppo Consiliari (art. 30 comma 4, LR 38/94).
|2<J E' divenuta eseguibile II giorno 19-04-2016 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
BONNANARO, 21-04-2016 Segretario Comunale

F.to Anna Maria Giulia Pireddu

~* II RESPONSABILE DEL SETTORE
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole

19-04-2016 II Responsabile del Settore
F.to MARIANTONIETTA VARGIU

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità Contabile esprime parere
Favorevole

19-04-2016 II Responsabile del Settore
F.to MARIANTONIETTA VARGIU

E' Copia autentica da servire per uso amministrativo.

BONNANARO 21-04-2016 - ''

II Segretario Comunale
a

Anna Mari/jSulia Pii

J$i
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