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L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di febbraio alle ore 

16:00, in Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, 

convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l’elenco 

degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, 

come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
   FASOLINO GIUSEPPE P DEL GIUDICE GENNARO MARCO P 

MULAS MARIO P MUNTONI GIORGIO A 

LANGELLA GIUSEPPE P DEGORTES GIOVANNI MARIA P 

ASTARA PRONTU GIOVANNI P GUAGLIUMI GIORGIO P 

MADEDDU PAOLO P USAI ISIDORO P 

ROMANO LUIGI P BRUNO REBECCA A 

CHIOCCA MARIO P   

   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza il Signor CHIOCCA MARIO in qualità di Presidente 

assistito dal Segretario  Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI IMU, TASI NONCHE' LE 

TARIFFE TOSAP E DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI - AZZERAMENTO TRIBUTO 
COMUNALE DELL'IRPEF - ANNO 2018. 
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In continuazione di seduta ......................... 

Il Presidente 

Riapre, a seguito dell’inversione all’o.d.g., la discussione sul punto ad oggetto 

“Conferma aliquote tributi locali IMU, TASI e IRPEF nonché le tariffe TOSAP e diritti di 

pubbliche affissioni. – Anno 2018.” 

 

Si prosegue il dibattito in aula sul punto all’o.d.g. che trascritto viene allegato al presente 

atto sotto la lettera “A”. 

Dopo i vari interventi dei Consiglieri presenti il Sindaco propone che la proposta di 

deliberazione venga approvata confermando per l’anno 2018 le aliquote dei tributi locali 

IMU, TASI nonché le tariffe TOSAP e diritti di pubbliche affissioni e modificando per 

l’anno 2018 l’aliquota dell’IRPEF dallo 0,8% allo 0%. 

  

Il Presidente terminata la discussione in aula mette in votazione palese per alzata di mano 

la proposta di deliberazione di pari oggetto, modificata come da proposta di azzeramento 

dell’aliquota IRPEF, che viene approvata con n. 11 voti favorevoli palesemente resi per 

alzata di mano da parte di n. 11 consiglieri votanti su n. 11 consiglieri presenti. 

Il Presidente chiede poi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, richiesta 

che messa ai voti ottiene lo stesso risultato della votazione che precede. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Udito il Presidente e l’illustrazione del punto all’o.d.g.; 

- Vista la proposta di deliberazione; 

- Udito il dibattito in aula che trascritto viene allegato al presente atto sotto la lettera 

“A”; 

- Acquisito formalmente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile che viene 

espresso, a seguito delle modifiche richieste in corso di seduta, dal Segretario 

Comunale in qualità di sostituto del Responsabile del Servizio Finanziario non 

presente in aula; 

- Udito l’esito delle votazioni; 

DELIBERA 

 Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “Conferma aliquote tributi locali IMU, 

TASI e IRPEF nonché le tariffe TOSAP e diritti di pubbliche affissioni. – Anno 2018” 

limitatamente alla conferma delle aliquote tributi locali IMU, TASI nonché le tariffe TOSAP 

e diritti di pubbliche affissioni per l’anno 2018; 

 Di azzerare il tributo comunale dell’IRPEF modificando l’aliquota dallo 0,8% allo 0%; 

 Di dare atto che il testo della proposta approvato così come modificato in corso di seduta è 

quello di seguito riportato; 

 

DELIBERA altresì 

 Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPONENTE: Sindaco 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

COMUNALE 
 

OGGETTO: Conferma aliquote tributi locali IMU, TASI nonché le tariffe TOSAP e 

diritti di pubbliche affissioni. Azzeramento tributo comunale dell’IRPEF – Anno 2018. 

  

Premesso che la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), particolare l’art. 1 comma 

26 aveva determinato il divieto di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 

stabilendo quanto segue: 

 
Comma 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria……….omissis. 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 pre-dissesto, 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. 

Considerato che la Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Stabilità 2018) ha prorogato 
con art. 1 comma 37 i termini sanciti dalla Legge di stabilità n° 208/2015 stabilendo: 

37. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018» e 

dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l’anno 2018 la sospensione di cui al 

primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 

15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di 

consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote»; 

b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2018, i comuni che 

hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con 

espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per 

gli anni 2016 e 2017».  

 

Che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 

di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 

gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali. 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

• commi da 682 a 705 TARI (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

Considerato, altresì, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 

di Stabilità 2014) ossia: 

• 682. 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; 

Richiamati, altresì : 

- L’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 e s.m.i. che attribuisce ai comuni 

potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, nel limite rappresentato 

dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi; 
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- Altresì, l’art. 53, comma 16 della Legge n° 388/2000, così come modificato dall’art. 

27, comma 8 della Legge n° 448/2001, ai sensi del quale il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF, nonché per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati 

successivamente all’inizio dell’esercizio; 

- L’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296 (Legge Finanziaria per 

l’anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri 

tributi 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 di deliberazione del bilancio, hanno effetto dal 

primo gennaio dell’anno di riferimento;  

Visti: 
- Il decreto legislativo del 15 novembre 1993, n ° 507 e successive modifiche ed integrazioni 

che disciplina, tra le altre, la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e l’Imposta 
di Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni;   

- Il Regolamento Generale sulle Entrate Tributarie, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n° 96 del 29 dicembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni;  

- Altresì, i regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi, in particolare quelli riguardanti: 
la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e l’Imposta di Pubblicità e i Diritti 
sulle Pubbliche Affissioni;  

-  Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n ° 267, in particolare l’art 42, comma 2, lettera f, 
che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza esclusivamente in materia di 
istituzione e ordinamento dei tributi, ma non la determinazione delle relative aliquote e 
tariffe (con l’eccezione per l’Imposta Comunale sugli Immobili), la quale, in virtù del 
principio di competenza residuale, rientra nella pertinenza della Giunta Comunale; 

Ravvisata, pertanto, la perentorietà di confermare per l’anno 2018 le aliquote e le tariffe 

vigenti nell’anno 2017 per le motivazioni in premessa, ai sensi della Legge 205/2017 

(Legge di Stabilità 2018) ad eccezione dell’aliquota IRPEF che viene azzerata; 
 

PROPONE 
 

1) Di confermare per l’anno 2018 le aliquote vigenti nell’anno precedente dei seguenti 
tributi: 

 

• IMU (Imposta municipale unica) 

• TASI (Tassa Servizi Indivisibili) 
 

2) Di azzerare per l’anno 2018 l’aliquota dell’IRPEF (dallo 0,8% allo 0%) 

 
 

3) Di confermare per l’anno 2018 le tariffe vigenti nell’anno precedente dei seguenti 
tributi: 

 

• TOSAP e Tributi Minori (Imposta Pubblicità e sui diritti delle Pubbliche 
Affissioni) 

 

4)  Di procedere agli adempimenti telematici previsti del “Decreto Trasparenza” D.Lgs. n° 
33 del 14 marzo 2013 modificato dal D.Lgs. n° 97 del 08 giugno 2016 trasmettendo 
telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
“MeF” e delle note del Ministero dell’economia e delle Finanze (prot. n. 5343 in data 6 
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aprile 2012 e prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014) per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività o 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio nonché, di 
procedere alla pubblicazione della Delibera di Consiglio Comunale sul sito Istituzione 
dell’Ente www.comune.golfoaranci.ot.it; 

5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione di tutti gli atti 
conseguenti;  

6) Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, 
come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n° 
267/2000. 

 

 

  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Il Segretario Comunale attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della 
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e 
regolamentare. 
Data 15.02.2018 
                                                                                          Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta 

 

 
 

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Segretario Comunale in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

………………………………………………………………………….…………. 

rilascia: 

[X] PARERE FAVOREVOLE 

[  ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

[  ] PARERE NON NECESSARIO 

Data 15.02.2018                                                                                  Il Segretario Comunale 

                                                                                                 F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta 

 

 
 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.comune.golfoaranci.ot.it/
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Segretario Il Presidente 

F.to Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa. F.to CHIOCCA MARIO 

 
_______________________________________________________________ 
 
Certifico che  la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di 
legge dal 22-02-18 al giorno 09-03-18. 
 
Golfo Aranci, 22-02-18 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                     F.to Bullitta Maria Giuseppa 

 

 

 

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi del D.L.gs n. 267/00 il 15-02-18  
poiché: 
x    Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°) 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                           F.to Bullitta Maria Giuseppa 

 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Golfo Aranci, lì 22.02.2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bullitta Maria Giuseppa 


