
 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Atto n.

L'anno                                     , il giorno                                , del mese di                                , alle ore
      ad Austis, nell'ufficio del Sindaco del Comune suddetto

VENTI MARZO 10:00DUEMILADICIASSETTE

28 del 20/03/2017

FISCALITA' LOCALE - CONFERMA DELLE TARIFFE VIGENTI PER LA REDAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019

Oggetto:

Premesso che il sottoscritto Commissario Straordinario, D.ssa                                                          nominata in
tale qualità con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 61 del 28.05.2015, comunicato con prot. n°
10201 ed acquisito al protocollo di questo Comune in data 31.05.2015 al n. 1514;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’ art. 97, comma 4, 
D.SSA LORENZINA PIRASD. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale

PORCU MARIA DOMENICA 



Considerato:
che l' art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il Consiglio
Comunale ha competenza limitatamente all' istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote, demandando alla Giunta Comunale tale competenza;
la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell' art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.);

Visti:
- il capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 concernente la revisione ed

armonizzazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
- il Regolamento comunale per l' applicazione della TOSAP, approvato con Deliberazione Consiliare

n. 209 del 06/07/1999 e successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione del C.C. n. 20 del 28/06/1997 di approvazione del Regolamento Comunale per

l' applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e di contestuale definizione delle
tariffe;

- la deliberazione del C.C. n. 7 del 07/04/1978 di determinazione del costo degli oneri di
urbanizzazione e dei permessi di costruzione;

- la deliberazione di G.C. n. 69 del 08/08/2009, con la quale sono state approvate le tariffe di
concessione trentennale dei loculi cimiteriali;

- la deliberazione del C.C. n. 8 del 27/03/1999, di istituzione dell' addizionale comunale Irpef pari a
0,50 per mille ;

- la deliberazione del Commissario Straordinario n.70 del 05/09/2016, di approvazione del regolamento
di concessione dei locali comunali;

- la deliberazione del C.S.  n. 54 DEL 22/07/2016, di approvazione del Bilancio 2016/2018 con la
quale non si intendono modificare le aliquote IMU e che la TASI sulla prima casa è esentata per
legge;

- la deliberazione del C.S. n. 14  del 10/08/2015, di approvazione delle aliquote dell' imposta
municipale propria (IMU) e precisamente:

                  - 7,6 per mille per le aree fabbricabili (codice tributo F24 – 3916) ;                                     
                                              
                  - 7,6 per mille per gli immobili classificati nella categoria D (codice tributo F24 – 3919);       
                                   
                  - 7,6 per mille per tutti gli altri immobili (codice tributo F24 – 3918);  
-     dato atto che in data odierna si è provveduto ad approvare il Piano Finanziario TARI 2017;       

Dato atto che:

- l' art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, dispone che il termine  per deliberare le
aliquote e le tariffe  dei tributi locali, compresa l' aliquota dell' addizionale comunale all' IRPEF, e  le
tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la  deliberazione
del bilancio di previsione;

- il bilancio  di previsione  debba  essere  approvato  con  delibera  di  consiglio  comunale  entro  il  31
dicembre  di  ogni  anno  ai  sensi  dell' articolo  151,  comma  1  del  Testo  Unico  delle  leggi
sull' ordinamento degli enti Locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000;

- la legge di bilancio 2017, approvata in via definitiva il 07/12/2016, all' art. 1, comma 454, ha previsto
il differimento di tale termine alla data del 31 marzo 2017;

- l' art.  13, comma 13-bis, del D.L.  n.  201/2011, convertito con modificazioni dalla  legge n.  214 del
22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall' anno d' imposta 2013, le  deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell' IMU devono essere inviati
esclusivamente per via telematica  per  la  pubblicazione  nell' apposito  sito  informatico.  L' efficacia
della  deliberazione  e dei regolamenti decorre  dalla  data di pubblicazione  della  stessa  nel predetto
sito informatico; il Comune è tenuto alla  pubblicazione della  predetta  delibera entro il 28 ottobre  di
ciascun  anno  d'imposta,  al  tal  fine  il  Comune  è  tenuto  ad  effettuare  l'invio  entro  il  termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.



 In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente;

Considerato:

- le  innovazioni introdotte  nella  legge di contabilità  e  finanza  pubblica  con  l' articolo  21, comma  12
quater,  della  legge  196  del  2009  ed  ad  integrazione  sulla  disciplina  dell' equilibrio  di  bilancio  di
Regioni ed Enti Locali la recente Legge 4 agosto 2016 n. 63;

- che il comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 aveva disposto al fine di contenere  il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza  pubblica, per
l'anno 2016 la  sospensione dell'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  ai livelli di aliquote  o  tariffe  applicabili per  l'anno  2015, con
esclusione della tassa sui rifiuti-TARI;

- che  la  legge  di bilancio  2017, approvata  definitivamente  il 07/12/2016, all' art.  1,  comma  42,  ha
prorogato  tale  sospensione  fino  al 31/12/2017, confermando  di fatto  il  blocco  degli  aumenti  dei
tributi  e  delle  addizionali  regionali  e  comunali  così  come  disposto  dal  comma  26  della  legge
208/2015 per l' anno 2015;

- Ritenuto di confermare, con decorrenza 1 gennaio 2017

- le  tariffe  della  tassa  occupazione  spazi ed aree  pubbliche  nella  misura  attualmente  stabilita  dalla
deliberazione del C.C n. 20 del 28/06/1997;

- Il costo degli oneri di urbanizzazione e dei permessi di costruzione, approvati con la deliberazione del
C.C. n. 7 del 07/04/1978;

- le tariffe di concessione trentennale  dei loculi cimiteriali, stabilite  con la  deliberazione di G.C. n.  69
del 08/08/2009; 

- la misura dell' aliquota dell' addizionale comunale Irpef, approvata con la  deliberazione del C.C.  n.  8
del 27/03/1999;

- il  costo  di  concessione  dei  locali  comunali,  approvato  con  deliberazione  del  Commissario
Straordinario n.70 del 05/09/2016; 

- la  deliberazione  del C.S.   n.  54 DEL  22/07/2016, di approvazione  del Bilancio  2016/2018  con  la
quale non si intendono modificare le  aliquote  IMU e che la TASI sulla  prima  casa  è  esentata  per
legge;

- le aliquote dell' imposta municipale propria (IMU), annualmente determinate con la  deliberazione del
C.S. n. 14  del 10/08/2015 e precisamente:

                  - 7,6 per mille per le aree fabbricabili (codice tributo F24 – 3916) ;                                     
                                              
                  - 7,6 per mille per gli immobili classificati nella categoria D (codice tributo F24 – 3919);       
                                   
                  - 7,6 per mille per tutti gli altri immobili (codice tributo F24 – 3918);  
-     dato atto che in data odierna si è provveduto ad approvare il Piano Finanziario TARI 2017;       

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'  art. 49, 1° comma del
D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario. 

D E L I B E R A

1) Di confermare, per l' anno 2017:
- le tariffe  della  tassa occupazione spazi ed aree  pubbliche nella  misura  attualmente stabilita

dalla deliberazione del C.C n. 20 del 28/06/1997;



- Il  costo  degli  oneri  di  urbanizzazione  e  dei  permessi  di  costruzione,  approvati  con  la
deliberazione del C.C. n. 7 del 07/04/1978;

- le  tariffe  di concessione  trentennale  dei loculi cimiteriali,  stabilite  con  la  deliberazione  di
G.C. n. 69 del 08/08/2009; 

- la  misura dell' aliquota  dell' addizionale  comunale  Irpef,  approvata  con  la  deliberazione  del
C.C. n. 8 del 27/03/1999;

- il costo  di concessione  dei locali comunali, approvato  con  deliberazione  del  Commissario
Straordinario n.70 del 05/09/2016; 

- le  aliquote  dell' imposta  municipale  propria  (IMU),  annualmente  determinate  con  la
deliberazione del C.S. n. 14  del 10/08/2015 e precisamente 

              - 7,6 per mille per le aree fabbricabili (codice tributo F24 – 3916) ;                                 
         - 7,6 per mille  per  gli immobili classificati nella  categoria  D  (codice  tributo  F24 –
3919); 

                         - 7,6 per mille per tutti gli altri immobili (codice tributo F24 – 3918);  
             -     dato atto che in data odierna si è provveduto ad approvare il Piano Finanziario TARI 2017;
      
2) Di incaricare  il Funzionario Responsabile dell' Ufficio Tributi, il servizio  finanziario  ed  il servizio  di

vigilanza, di dare esecuzione al presente provvedimento. 

3) di  inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria,  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.

4) di  dare  atto  che  le  tariffe  come  sopra  confermate  contribuiranno  ad  assicurare  l' equilibrio  del
bilancio di previsione finanziario triennale 2017/2019 in corso di redazione; 

5)  di allegare  copia  del  presente  atto  alla  deliberazione  consiliare  di  approvazione  del  Bilancio  di
previsione  finanziario triennale  2017/2019, ai sensi dell' art.  172,comma  1, lett.  c), del D.  Lgs.  18
agosto 2000 n. 267; 

6) di disporre idonee  iniziative  per assicurare la  più ampia  conoscenza da  parte  dei contribuenti,  delle
tariffe deliberate; 

7) di dichiarare  la presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000..

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  



Parere di Regolarità Tecnica

FISCALITA' LOCALE - CONFERMA DELLE TARIFFE VIGENTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019

Si esprime  parere  di  regolarità tecnica  favorevole ai  sensi dell'art  49  TUEL  relativamente  alla proposta

di deliberazione del Commissario Straordinario del 20/03/2017 numero 125 con oggetto:

a firma di Porcu Maria Domenica - AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA . SOCIALE

Il responsabile del servizio

Porcu Maria Domenica 

Austis, lì'  20/03/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme  collegate,  il  quale  sostituisce   il  documento  cartaceo  e  la  firma autografa, il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile  sul sito internet per il periodo della pubblicazione.L'accesso
agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005,
nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE e alla COPERTURA FINANZIARIA

della proposta di deliberazione del Commissario Straordinario n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

125 20/03/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Austis, lì  ____________________
Il responsabile del servizio finanziario

PORCU MARIA DOMENICA 

20/03/2017

Condizione:



Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

FISCALITA' LOCALE - CONFERMA DELLE TARIFFE VIGENTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019

Il responsabile

Commissario Straordinario Porcu Maria Domenica 

Il 20/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione del Commissario Straordinario  numero 28
del 20/03/2017 con oggetto:

20/03/2017

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data


