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Comune di Galtellì
Provincia (NU)

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.5 del 12/03/2019
Proposta N° 37 del 11/03/2019
OGGETTO:
Approvazione aliquote TASI - anno 2019
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati
a norma di legge, ai singoli Consiglieri come da dichiarazione in atti,si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

1. Porcu Giovanni Santo - Presidente
2. Solinas Franco - Vice Sindaco
3. Sedda Valentina - Assessore
4. Gallus Vincenzo - Assessore
5. Loriga Angelo Tore - Consigliere
6. Fronteddu Serafino Alessio - Consigliere
7. Mastio Laura - Assessore
8. Carboni Jessica - Consigliere
9. Arca Giovanni - Consigliere
10. Delussu Antonello - Consigliere
11. Carai Luigi - Consigliere
12. Zola Stefano - Consigliere
13. Fronteddu Antonio - Consigliere
14.
15.
16.
17.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Gli assenti sono giustificati ai sensi dell’art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148 (art. 273, c.
6, Decreto Legislativo n. 267 del 2000). Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli
intervenuti, assume la presidenza il consigliere Porcu Giovanni Santo in qualità di Presidente del
Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Mattu Antonina con funzioni consultive, referenti e
di assistenza (art. 97, c. 2, Decreto Legislativo n. 267 del 2000)
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Porcu Giovanni Santo nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, N° 267 ha/hanno espresso parere favorevole.
Parere
Esito
Parere
Favorevole
Contabile
Parere Tecnico Favorevole

Data
11/03/2019

Il Responsabile
F.to:Maria Solinas

11/03/2019

F.to:Maria Solinas

Firma

(Settore Finanziario)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO 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), con decorrenza 1 gennaio 2014, basata su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi:


-

la TARI, finalizzata alla copertura dei costi inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili;
con il termine “servizi indivisibili” si intendono tutti quei servizi, prestazioni, attività ed opere svolti dal
Comune e rivolti a tutta la collettività indistintamente, dei quali tutti i cittadini risultano essere
potenziali fruitori;

-

il comma 676 della L. 147/2013 stabilisce che “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n.
446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”;
le aliquote TASI deliberate dal Comune saranno applicate alla base imponibile considerata per la
determinazione dell’imposta municipale propria (IMU);

-

CONSIDERATO che nella Legge n. 208/2015 sono contenute alcune disposizioni che modificano la
disciplina normativa TASI di cui all'art. 1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:
 comma 14, lettera a): la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di
escludere da TASI 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;
 comma 14, lettera b): la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto
impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree
edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma
2 del D.L. 201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
CONSIDERATO che:
 ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 i servizi indivisibili e i
relativi costi, per l’anno 2019, saranno coperti dalla Tasi, anche solo parzialmente;


l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e 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;
DATO ATTO che, nonostante il venir meno della sospensione di cui all’art. 1 comma 26 della Legge 208/15,
le aliquote TASI relative all'annualità 2019 non subiranno aumenti rispetto a quelle vigenti per l'anno 2015;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Municipale, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 6 del 22.05.2014 e ss.mm.ii., il quale all’articolo 5 comma 3 del Capitolo 3, demanda
al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe TASI.
CONSIDERATO che la previsione del gettito TASI per l’anno 2019 è pari ad € 28.000,00, così come
dimostra l’effettivo introito realizzato negli anni precedenti;
VISTI:
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favoreli 7 e astenuti 3 (Consiglieri di minoranza)
DELIBERA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il gettito lordo del tributo è previsto in € 28.000,00, al netto del gettito TASI stimato
per le abitazioni principali;

3. di stabilire che:
a. i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI

COSTI

% DI COPERTURA

Pubblica Sicurezza e Vigilanza

€ 107.044,39

Tutela del patrimonio artistico e culturale
Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico,
dell’illuminazione pubblica

€ 61.455,02

0,08 %
0,05 %

€ 94.137,06

0,07 %

Servizi socio-assistenziali e cimiteriali

€ 803.014,20

Servizio di protezione civile

€ 9.164,57

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

€ 58.163,12

Funzioni generali di amministrazione e gestione

€ 746.432,42

0,64 %
0,01 %
0,05 %
0,59 %

TOTALE

€ 1.879.410,78

1,49 %

b. tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio 2019 che l’Amministrazione intende coprire, seppure solo
parzialmente, con il gettito della TASI;
4. di fissare, per l’anno 2019, le seguenti aliquote TASI:

ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE
Cat. A1-A8-A9
aliquota 1 per mille
ALIQUOTA AREE EDIFICABILI
Aliquota 1 per mille
ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI
Aliquota 1 per mille

5. di stabilire altresì che le scadenze per il pagamento della TASI sono quelle previste per il pagamento
dell’IMU, ovvero:


16 Giugno;



16 Dicembre;

6. di dare atto che il contribuente dovrà provvedere al versamento del tributo in autoliquidazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e
delle Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti.

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente.

Letto approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to : Porcu Giovanni Santo

F.to : Dr.ssa Mattu Antonina

__________________________________

_____________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione: N è in corso di pubblicazione del Registro Pubblicazioni
è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
14/03/2019 al 29/03/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267.
è divenuta esecutiva il giorno 12-mar-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
c. 4. del Decreto Legislativo n. 267 del 2000);
per i regolamenti: perché decorsi 15 gg dalla Pubblicazione del regolamento all’Albo

Dalla Casa Comunale di
Galtellì, lì 14.03.2019

Il Segretario Comunale
F.toDr.ssa Mattu Antonina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 14.03.2019

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Mattu Antonina

