
COMT]NE DI SETZU
Provincia del Medio Campidano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEI_, t4-03-2017

COPIA

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
DEL TRIBUTO SUI SERVTZT TNDTVISIBILI (TASI) pER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 09:30 e SS in Setzu
e nell'aula consiliare convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi notifìcati per
iscritto in tempo utile a mezzo del messo si e riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica, nelle persone dei Sigg.ri:

Pa(ecipa il Segretario Comunale Dott. Giorg;io Sogos

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Francesco Cotza, assume
Presidenza e dichiara apefta la secluta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

la

COTZA FRANCESCO P SERRA MICHELINA P

PALLA SANDRO P SITZIA EUGENIO P

CORONA GIANFRANCESCO A COTZA NBMESIO P

CORONA MARIA GABRIELT,A P COCCO CLAUDIO A

INCANI GIORGIO P CORONA MARCO P

SCEMA ELEONORA P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.



It, CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Francesco Cotza illustra 1'argomento;

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731,legge 27 dicembre 2013, n.

147), ne77'ambito di un disegno complessivo di rif-orma della tassazione immobiliare locale, ha
istituito l'lmposta Unica Comunale (lUC), composta da tre distinti prelievi:

rifruti;

indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:
. era destinata a sostituire dal2014 il carico fiscale connesso all'lMU sull'abitazione principale

e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagala nel 2013
direttamente a fàvore dello Stato, entrambe soppresse;

o ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di tabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale come defìnita ai fìni IMU e di aree edifìoabili, ad eccezione
dei terreni agricoli;

o è dovuta da chiunque possieda o detentr;a le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità
immobiliare sia occupata da soggetto <liverso dal possessore, il comune, nell'ambito del
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo
del l0% ed un massimo del 30%. La reslante pafte e dovuta dal possessore,

o e calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la
stessa la base imponibile e 1'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre.Z015, n.208, la quale, in attesa della riforma della
tassazione locale irnmobiliare, con rifèrirnento alla TASI, ha previsto:

. 1'esenzione dall'imposta a favore delle unità irnrnobiliari adibite ad abitazione principale del
proprietario e/o dell'utiTizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1,
A/8 o A/9:

o la riduzione del25o/o a fal'ore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 dellalegge 27 dicembre 2013. n. 147, come
modificati dall'articolo l, cotnma 679, della legl;e n. 19012014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della'|ASI ò pari all'l per mille. Il comune, con
deliberazione del con,siglio comunal,z, adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 de I I 997, può ridurre l'aliquota .fino
all'azzeramento
677. ll comune, con la medesima deliberozione di cui ol comma 676, puo
determinare l'aliquottt rispettando in ogni caso il yincolo in base al quale
la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU per ciascttna tipologia di
immobile non sia sLtperiorc all'aliquota mossima consentita dalla leggc
statale per l'lMU al 3l dicembre 20l3,.fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle div,zrsc tipologic di immobile. Per il 2014
e 2015, l'aliqtrota massima non può eccederc il 2,5 per millc. Per gli stessi
anni 2014 e 2015, nella determina::ione dclle aliqLrote TASI possono
essere superati i limiti stabiliti nel Ttrimo e nel secondo periodo, per un
ammontare complessit'amente non superiore allo 0,8 per mille a



condizione che siano .finanziate, relativamente alle abitazioni principali
e alle unità immobiliari ad €ssr? equiparate di ctri all'articolo 13,

comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 201l, n. 201, cont'ertito, con
modi.fìcazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta
o altre misure, tali da generare e//etti sul carico di impostct TASI
equivalenti o infbriori a quelli determinatisi con ri.fbrimento all'lMU
relatit'amente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall'articolo l3 del citato decreto-legge n. 201, del 201 l.

VISTI inoltre:
o I'articolo 1, comma 28, della legge n. :20812015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016,

limitatamente agli immobili non esentoti ai scnsi dei commi da l0 o 26 delpresente articolo, i
comttni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la
maggiorazione della TASI di cui al comlno 677 dell'articolo I dclla legge 27 dicembre 20 I 3
n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

o l'articolo 1, comma 42. lett. b) della k:gge n. 23212016 (legge di bilancio 2017) il quale
consente agli enti, previa espressa delibr:razione di Consiglio comunale, di mantenere anche
per il 20lT lamaggiorazione TASI dellr 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della
legge n. 20812015;

ATTESO CHE la disciplina TASI sopra indivi«luata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:
a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma

676);
b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fèrmo restando che:

altri immobili non può essere superi,lre all'aliquota massima IMU consentita dalla legge
statale al 3 1 dicembre 2013. Tale linrite può essere aurnentato, per 1'anno 2017 , dello 0,8
per mille, qualora il comune si sia arzvalso di tale fàcoltà nell'anno 2016;

(comma 678);
c) la possibilità di diflèrenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonche della tipologia e

destinazione degli immobili (comma 683);

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 06.05 .2014. con il quale e stato approvato il
Regolamento per I'applicazione delf imposta unica cornunale che disciplina 1e diverse componenti,
della I.U.C. tra le quali la TARI e successivamente modificato con Delibera di Consiglio Cornunale n.
7 del 3l .03.201 5 e ulteriormente con propria deliberazione N. I I in data 08.04.201 6;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 in data 2610212017, con la quale, per l'anno di imposta
2016, questo Comune ha deciso la non applicazione della TASI;

VISTO I'articolo l, comma 26, della legge n. 20812015, come rnodif-rcato dall'articolo 1, comma 42,
lett. a), della legge n.23212016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e ll 2017,
l'effìcacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e taritfe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al.fìne di contenere il livello c'omplcssit,o detla pressione tributaria, in cocrenza con gli equilibri
generali di.fìnanza pubblica, per l'anno 2016 t:2017, è sospeso l'efficacia delle lcggi rcgionali c
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui pret,edono aumenti dei tributi c delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli cnti locali con legge dello Stato rispetto ai li,elli di aliquote o
tari.//b applicabili pcr l'anno 2015. Sono.fatte ::alt,e, per il settorc sanitario, le disposizioni di cui
all'articolo l, comrna 174, della legge 30 cliceml,re 2001, n.3ll , e all'articolo 2, commi 79,80,83 e
86, della legge 23 dicembre 2009, n. l9l , r,onché la possibilita di elJèttuare tnanot,re fiscali
incrementative ai.fini dell'accesso alle anticitrtazioni di liquidita di cui agli articoli 2 c 3 del
decreto-leggc 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modit'icazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, e



successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui ttl primo periodo non si applica alla tassa sui rit'ìuti
€ARI) di cui all'articolo l, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , nc per gli enti locali
che deliberano il predissesto, oi sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo l8 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.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per 1'anno di irnposta
2017, puo unicamente

a) ridurre l'aliquota della TASI;
b) confbrmare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da

quelli esonerati;

RITENUTO pertanto di dover confetmare l'azzeramento dell'imposta TASI anche per il corrente
anno 2017;

VISTI:
a) l'arlicolo l, comma 174, del d.Lgs. n.26712000, il quale fìssa al 3l dicembre il tennine per
7'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
b) 1'articolo 172, comma 1,lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il qualeprevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previriione le deliberazioni con le quali sono determinate,
per l'esercizio di riferimento,"le tariffè, le aliquote d'imposta e le et,entttali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i sen,izi locali, nonché, per i sen'izi ct

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei scn,izi s/essi";
c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27, comma 8,
della legge 28 dicernbre 2001 .n.448, il quale slabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariflè dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'aft. 1,

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 1e tariffè dei servizi pubblici locali coincide con la
data fìssata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
d) l'articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge fìnanziaria 2007) il quale
dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relatit'e ai tributi di loro competenza
entro la dala .fissata da normc' statali per la delibcrazione del bilancio di pret,isione. Dettc
dcliberazioni, anche se approvate successivam()nte oll'inizio dell'esercizio purche cntro il termine
innanzi indicato, hanno e.t'fetto dal l" gcnnaio dell'anno di ri.fbrimento. In caso di moncata
opprovazione enlro il suddetto termine, le tari.ffe c le aliquote si intendono prorogctte di anno in
anno":

RICHIAMATO l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n.244 (Decreto Milleproroghe)
(pubblicato su77a Gazzetta Uflìciale n. 304 in data 3011212016), con il quale e stato prorogato al 31

marzo 2017 ll termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017,

VISTO l'afticolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, col1v. in legge n.
21412011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2()12, tutte le deliberazioni regolamentari e
toriffarie relative alle entrate tributarie degli cnti locali devono cssere inviate aI
Ministero dell'economia e delle.finanze, Dipartimento delle.finanze, entro il termine
di cui all'articolo 52, commo 2, del decrelo legislatit,o n.446 del 1997, e comunque
entro trenlo giorni dalla data di scadenzcr del termine pret,isto per l'approt,azione del
bilancio di pret,isione. ll mancato int'io clelle predettc deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, pret,ia dif/ida da partc del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'inyio, delle risorse
a qualsiasi titolo dovule agli e nti i,nadempienti. Con decreto del Ministcro
dell'economia e delle.finanzc, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilitc le moda,lità di attuazione, anche graduale, dellc



disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, :tul proprio sito int'òrmatico, le deliberazioni
int,iate dai comuni. Tale' pubblicazione sostituiscc l'an,r,iso in Gazzetta ().ft'iciale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo pcriodo, dcl decrcto legislativo n.446 del
I 997.

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 14712013, il quale prevede che in caso di
mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano
quelle previste nell'esercizio precedente. A taL fìne il comune e tenuto ad inviare le aliquote al
Ministero entro il 14 ottobre (termine perentoric);

VISTE:
o la nota del Ministero dell'economia e delle frnanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale e stata resa nota I'attivazione, a dr:correre dal l6 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso i l portal e rr, rn $ iro rt a i cl cci crii-lllilìq!§c.l i LLg!11,.{,

o la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 fèbbraio 2014, con
la quale sono state rese note le modalil'à di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti
inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n.26712000 ed in parlicolare 1'articolo 42, comma l,lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere fàvorevole di regolarilà tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art.49, l"
comrra, del d.lgs 26712000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e tributi;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei conti;

Il Consigliere Nemesio Cotza accusa il Sindaco di non essere stato in grado di esporre il contenuto di
un argomento molto semplice;

Al termine della discussione, il Sindaco pone ai voti la proposta che ottiene:
- n. 7 voti favorevoli
- n. 2 astenuti (Cotza Nemesio, Corona Marco)

DEt,IBERA

CONFERMARE, per l'anno 2017 ,l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutte le categorie di
immobile:
DI STIMARE in €. Zero il gettito della T'ASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui
sopra;
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia
e delle finanze per il tramite del portale l !_'f-È11liql.ltictalisrnotisr;alc.g,!t1.! entro 30 giorni
dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre
(termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 2}ll2}1l (L. n.
21412011) e dell'articolo l, comma 688, undicesirno periodo, della legge n. 14712013
DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

l)

2)

3)

4)



Il presente verbale, previa lettura e conferma vie,ne firmato come appresso.

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Cotza

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos

CERTIFICATO DII PUBBLICAZIONE

N. Zl.q reg. pubblicazioni
Pubblicata all'albo pretorio dal f,4-ol-20r7 per q.uindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos

CERTIFICATO ]DI ESECUTIVITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

4rt.49 del D.lgs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art.49 del D.lgs 267t2000

X Servizio Finanziario EI Serririo Firrr.i"ri"

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag.ra Roberta Znnca

Il tri.esponsabile del Servizio

Per copia conforme all'orìginale

Setzu, ìAt-CB-zot7


