
ORIGINALE

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3   Del  28-03-2019

Oggetto: IUC (imposta unica comunale) - DETERMINAZIONI
ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019 -
AZZERAMENTO ANNO 2019

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 13:02  nella
sala   delle adunanze  del  Comune  suddetto, regolarmente   convocato, si  è   riunito
il  Consiglio  Comunale in    Prima     convocazione  D'urgenza.

Risultano all’appello nominale :

RUBIU ANTONELLO P Tosciri  Maria Grazia P
CINUS ESQUILINO P MONNI SIMONE P
Corona Simone P Mannini Cesare Alessandro P
Nieddu Michele P Garau Giovanni Antonio P
CARTA FABRIZIO P Ferreli Vincenzo A
Puddu Francesco P Muggianu Alessia A
SERRA GIOVANNI UGO P

Totale  presenti n.  11 e Totale assenti n.   2.

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  Dott. RUBIU
ANTONELLO
Nella  sua qualità di  SINDACO

Partecipa  il  Segretario Comunale  Dott.ssa Virdis Agnese

Vengono dal Presidente  nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è Pubblica
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IL CONSIGLIO  COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 03 del 22.03.2019  di cui all’oggetto, a
firma del Responsabile del servizio amministrativo  e che trovasi allegata al
presente atto, sotto la lett. A), per farne parte integrante e sostanziale,
corredata dalla Relazione Istruttoria del Responsabile dell’ufficio finanziario,
allegata sotto la lett. B) per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che sulla proposta in oggetto:
sono stati acquisiti, ai fini del controllo preventivo ai sensi del combinato-

disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come
modificato con D.L. n. 174 del 10.10.2012, i pareri favorevoli resi dal
responsabile del servizio Amministrativo, attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa e contabile del presente atto;

ESAMINATA la proposta corredata dai documenti come in atti, illustrata dal
Sindaco;

VISTO:
La Legge 147/2015;-
La legge 208/2015;-
Il Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011-
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 di trasmissione 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 finanze 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 alla IUC sul citato
portale;
la legge n. 145 del 30/12/2018 con la quale sono state confermate le-

previsioni TASI già disposte anche per gli anni 2016, 2017 e 2018;
il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;-

lo Statuto Comunale;-

il Regolamento di Contabilità;-

il PPCT triennio 2019/2021;-

UDITO il Cons. Mannini : esprimere   voto a favore  della proposta

PROCEDUTO alla votazione  a scrutinio palese per alzata di mano, come
disposta dal Presidente , si registra il seguente esito:
Presenti e votanti  11 , a favore 11

VISTO l’esito del voto

D E L I B E R A
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DI DETERMINARE l’azzeramento dell’aliquota TASI per l’anno 2019 e per il
triennio 2019/2021, quale componente dell’Imposta Unica Comunale ai sensi
della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., per l’esercizio 2019;

DI NON DETERMINARE le detrazioni TASI per azzeramento dell’aliquota;

DI INDIVIDUARE comunque i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi
poiché alla loro copertura la TASI non è chiamata, anche in quota parte, per
l’anno corrente poiché azzerata ai sensi del comma 676 della legge
27.12.2013 n. 147:

Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade
omogeneamente su tutta la collettività del comune.

Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro
e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in
base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.

Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto
nei servizi a domanda individuale.

DI  SPECIFICARE di aver dettagliato  tali servizi INDIVISIBILI nel regolamento
IUC, valutando che i costi saranno inseriti solo allorché la TASI venga
deliberata ad aliquota superiore allo zero, con indicazione quindi dei relativi
costi complessivi di riferimento;

DI INVIARE la deliberazione 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;

DI DEMANDARE gli adempimenti di cui sopra nonché quelli conseguenti al
presente atto al Responsabile del Servizio Amministrativo;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO Il Segretario Comunale
Dott. RUBIU ANTONELLO Dott.ssa Virdis Agnese

La suestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R. 13.12.1994,
n.38, modificata con L.R. n.7/98:
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.lotzorai.og.it
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il giorno 10-04-2019 con pubblicazione n. 131 e trasmessa contestualmente ai capi
gruppo consiliari.

Lotzorai, 10-04-2019

Responsabile del Servizio Amministrativo
Rag.ra Lisi Rita

Visti gli atti d’ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R.
13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione:

 è dichiarata immediatamente esecutiva.

Responsabile del Servizio Amministrativo
Rag.ra Lisi Rita
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