COMUNE DI AUSTIS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2
del 21/01/2019

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2019ESENZIONE.

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di Gennaio alle ore 14.00, presso l’Ufficio del
Sindaco,
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.97 c. 4
DLgs 267/2000 il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE D.SSA PIRAS LORENZINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Premesso che il sottoscritto COMMISSARIO STRAORDINARIO ALCIATOR ALESSANDRO, nella sua
qualità di Commissario Straordinario, è stato nominato in tale qualità con Decreto del Presidente
della Regione Sardegna N.74 del 30.07.2018.

COMMISSARIO STRAORDINARIO- CONSIGLIO Atto N.ro 2 del 21/01/2019

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha
previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la
componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28
dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale
(IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate
ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore” ;

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario n.

121 del 21.12.2017 con al quale è stata

confermata l’esenzione dal pagamento del tributo TASI per l’anno 2018 in conformità alla previsione di cui
all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato
dall’art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
Visti:
•

l’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

•

l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016,
limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni
possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI
di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura
applicata per l'anno 2015”;

•

l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli
enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la
maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

•

l’art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l’art. 1, comma 28,
della Legge n. 208/2015 prevedendo che “… 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 …”;

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23.06.2014;
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Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 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 innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno …”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 07.12.2018, pubblicato nella G.U. 292 del 17.12.2018, con il
quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

RILEVATO CHE la l. 145 del 30.12.2018, legge di bilancio 2019, ha stabilito la possibilità in capo agli Enti
Locali di aumentare le tariffe a decorrere dal 01.01.2019, rimuovendo il limite imposto dall’articolo 1, comma
26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016
(legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a);

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2019 l’esenzione dal pagamento del tributo Tasi su tutto il
territorio del comune di Austis;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 74 del 30.07.2018, prot. 14917, acquisito al
protocollo generale dell’ente al n. 2435/2018, di nomina del Dott. Alessandro Alciator in qualità di
Commissario straordinario del Comune di Austis a far data dal 01.08.2018;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/18.8.2000;
Tanto premesso e considerato;
Con la seguente votazione
DELIBERA

1) di confermare per l’anno 2019, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 37, lett a), della L.
n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) l’esenzione dal pagamento del tributo TASI;
2)

di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua
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esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio
Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell’art. 1, comma
688, della Legge n. 147/2013;
3)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma

4, del D.lgs n. 267/2000;
4)

di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line e sul sito internet del comune di

Austis.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALCIATOR
ALESSANDRO

SEGRETARIO COMUNALE D.SSA PIRAS
LORENZINA

COMMISSARIO STRAORDINARIO- CONSIGLIO Atto N.ro 2 del 21/01/2019

