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COMUNE DI MONTI
Provincia di Olbia - Tempio

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 28-O4-L6
COPIA

Oggetto: lMposrA uNtcA coMUNALE - ruc. AppRovAztoNE DELLE
DEL TRTBUTO SUISERVIZT tNDtVtStBlLt(TAS!) PER L'ANNO 2016.

ALleuorE

L'anno duemilasedici addi ventotto del mese di aprile alle ore 19:00, nella
sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Sindaco con awisi

in iscritto

contenenti

l'elenco degli oggetti da trattare, e notificati nei termini ai singoli Consiglieri, come

risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.con f intervento dei Sigg.
Consiglieri:

MUTZU EMANUELE ANTONIO
AZZARA GIULIA
BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO
CASU PIETRO
CHESSA GAVINO
DELEDDA MASSIMILIANO
ISONI GUIDO

ne risultano presenti

n.

P

A
P
P
P
P
P

LATZU ALESSANDRA MARIA
MELONI PIERO
PADRE GIAN DOMENICO
PADRE MASSIMO
SANNA AGNESE MARIA TERESA
USAI VALERIO

9 e assenti

n.

A
P

A
A
P
P

4.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti , il Sindaco
AW. MUTZU EMANUELE ANTONIO, assistito dal Segretario DOTT.SSA BAULE
NATALINA. Dichiara aperta la seduta.

Premesso che la legge di stabìlìtà 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013,
n. 147), nell'ambito di un disegno complessÌvo di riforma della tassazione immobiliare
locale, ha istituito l'lmposta Unica Comunale (lUC), composta da tre distinti prelievi:
l'imposta municipale propria (lMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

L
t
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RÌcordato che la TASI:
era destinata a sostituire dal 20'14 il carico fiscale connesso all'll\,lu sull'abitazione
principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel
2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasititolo di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come defÌnita aifini IMU e di aree edificabili,
ad eccezione deÌ terreni agricoli;
è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliaridi 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 diverso dal possessore, il comune, nell'ambito
del regolamento, deve stabilire la percentuale dì tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un
minimo del 'loyo ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto
condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

.
.
.

.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della
tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:
l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate
nelle categorie A,/1, A,/8 o AJg;
la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato,

.

.

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n.2O8l2O'15
comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 40.745,23, alla quale il legislatore
ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base
alle riscossioni conseguite nel 2015;

Visto il Regolamento per la disciplina deltributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 2810412016, immediatamente ai
sensi di legge;
b) un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70 %
a carico del possessore (art. 4 );
Richiamata la propria deliberazione n. 14 in data 2510512015, con la quale, per l'anno di
imposta 2015, è stato deciso l'applicazione della TASI nella misura del 1 per mille su tutte
le categorie di immobili

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016,
l'efficacia delle deliberazioni di aumènto delle alÌquote e tariffe deitributi locali, stabilendo
che:
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26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributarÌa, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 20'16 è sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumentidei
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. Sono fatte salve, per il settore
sanilario, 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 aifini dell'accesso alle
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge I aprile 2013, n. 35 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successÌvi
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 pergli
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico dì 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.
Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di
imposta 2016, può unicamente ridurre l'aliquota della TASI;
Ritenuto quindi difissare le seguenti aliquote aifini del pagamento della TASI per l'anno
2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 14712013 e
dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208n015 :
Fattispecie Aliquota
AbÌtazione principale e relative pertinenze (solo categorie A,/1, AJ8 e A./9) 1 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 'l per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione
principale '1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione 1 per mille
Fabbricati rurali strumentali Max 1 per mille
Beni-merce 'l per mille

Altri immobili

I

per mille

Stimato in €.45.864,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle
detrazioni di cui sopra;
Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI,
servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti;
illuminazionepubblica;
sicurezza;
manutenzione delverde e randagismo;
manutenzionecimitero:
bibliotecal
attività culturali e manifestazioni:
biblioteca

o
o
o
o
o
o
o

Visti icosti dei servizi indivisibili di cui sopra:

ND
1
2
3

SERVIZIO COSTI TOTALI
llluminazione

pubblica €...

172.575,39
83.366,00
Manutenzione del verde e randagismo €...14.441,00

sicu.ezza €...
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4
5

6
7

biblioteca €...

15.859,46
Attività culturali e manifestazioni € ... 1 7.500,00
Manutenzione cimitero comunale€... 18.738,00

10

€....................
€....................
€....................
€....................

TOTALE

€...307.038,85

I

a fronte di un gettito dì €. 45.864,00

(copeiura

14.94.o/o);

Ritenuto di prowedere in merito;
Visti:
a) l'articolo 172, c.omma 1, lettera c), del decreto legislativo'18 agosto 2000, n.267, il
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancìo di previsione le deliberazioni con le
quali sono detèrminate, per I'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazìoni, le variazioni dei limitidi reddito per itributi locali e per i
servizi locali, nonché, per iservizi a domanda individuale, itassi dicopertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'an.27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe deitributi localì, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge fìnanziaria 2007) il
quale dispone che "Glienti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative aitributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazÌone del bilancio di
prevÌsÌone. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1o gennaio
dell'anno di riferimento. ln caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
Vìsto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 26712000, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
Richiamati:
il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 254 in dala 3111012015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
il DM del lvlinistero dell'interno in data 1 ma.zo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 55 in data 07/03/20'16), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

.

.

Visto l'articolo 13, comma 15,del decretoleggeGdicembre20ll,n.20l,conv.inlegge
n.214120'11, il quale testualmente recita:
'15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti localidevono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui aìl'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
@-@-Pze.a-@-@

data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. ll
mancalo invio delle predette deliberazioni neitermini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte 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,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. ll
lllinistero 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 decreto legislativo n.446 del
1997.

Viste:

.

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile
2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della
nuova procedura ditrasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell'economia e delle fìnanze prot. n.4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

.

Visto il D.Lgs. n.26712000 ed in particolare l'articolo 42, comma

i,

lettera 0;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
PROPONE

1)

di applicare , per l'anno 2016, le seguenti aliquote della TASI per I'anno 2016

:

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A,/1, A,/8 e A,/9) 1 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 1 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione
principale I per mille
Abitazioni tenute a disposizione 1 per mille
Fabbricati rurali strumentali Max 1 per mille
Beni merce 1 per mille
Altri immobili 1 per mille

2)

di stimare in €.45.864,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione dette
aliquote di cui sopra;
di stabilire in €. 307.038,00 icosti dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il
gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede aliegate al presente
prowedimento dal n. 1) al n. .....) di cui si riportano le risultanze finali:
SERVIZIO COSTI TOTALI
llluminazione pubblica € ...172.575,39

ND
1
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2
3
4
5
6
7
8

sicurezza € ... 83.366,00
Manutenzione del verde e randagismo € ...14.441,00
biblioteca € ... 15.859,46
Attività culturali e manifestazioni € ... 17.500,00
Manutenzione cimitero comunale€ ... 18.738,00

o€
v

10

TOTALE

€.....
€.....
v...,.

€ .....
€...307.038,85

3)

ditrasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 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.20112011 (L. n.
214t2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 14712013;
di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

4)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

ll conformità alla proposta presentata
Quindi, con successiva separata votazione, resa per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.Lgs. 26712000
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I1

presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

Sindaco
F.to MUTZU EMANUELE
ANTONIO
I1

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'uflicio, p€r ogni singolo
adempimento relativo alla presente deliberazione.
ATTESTA

E'stata pubblicata in data 05-O5-16, nel sito web istituzionale di questo
comune al n 206 del registro ( art 32 comma 1, della Legge 18 giugno
2oo9, n 69) per quindici giorni consecutivi dal os-os-16 al 20-05-16.;
E'stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il n
Prot ( art 125, del D.Lgs n 267 I2OOO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

E' divenuta esecutiva:
XEI perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art Lg4, comma 4
D.Lgs n 26712oro,ol
E per decorrenza del termine di 10 gg di pubblicazione sul sito web
istituzionale di questo comune ( art 134, comma 3, D.Lgs n 26T l2oool
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA
La presente copia è conforme allbriginale

resso questo Ufficio
COMUNALE
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