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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N° 19  del   30-03-2019

Oggetto: Riduzione aliquota del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) dell'anno 2019 per i
fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 10:00 nella solita sala delle
adunanze consiliari, in seduta straordinaria
Alla convocazione di oggi, notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:

SUCCU ANTONIO ONORATO P MANUS MARCO ROBERTO P
ATZORI TIZIANA P RUBATTU ANDREA P
CADONI MARIANO P SUCCU GIOVANNA P
COLLEO FILOMENA P MUZZU MARIA LUISA P
CONGIU GIANFRANCO A BUCCIARELLI TERESA A
COSSU GIOVANNI P DEMONTIS ALDO P
DELPIANO GIOVANNI BATTISTA P UDA RICCARDO P
LAI GIOVANNI P COSSU MAURIZIO P
LEDDA ROSSANA P

PRESENTI n.   15 ASSENTI N°    2

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dott. SUCCU ANTONIO ONORATO, nella sua qualità di
SINDACO, assume la Presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

La seduta é  Pubblica



In prosecuzione di seduta

Il Sindaco introduce l’argomento al quarto punto dell’ordine del giorno odierno Riduzione
aliquota del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) dell'anno 2019 per i fabbricati rurali strumentali
all'attività agricola.

Dè la parola all’Assessore competente Marco Roberto Manus.

L’Assessore Manus espone la proposta deliberativa.

Il Sindaco interviene e preannuncia il voto favorevole.

Il Sindaco chiede se via siano intervento o dichiarazioni di voto.

Interviene il Consigliere Cossu Maurizio che chiede un chiarimento.

Interviene in risposta l’Assessore Manus.

Tutto integralmente riportato nel verbale di seduta odierna, secondo Regolamento

Il Sindaco, accertata l’assenza di domande, interventi e dichiarazioni di voto, pone in
votazione l’argomento in discussione con il seguente risultato
Presenti e Votantin. 15
Voti a favore n. 15
Voti contrari n.  0
Astenuti n.  0
Palesemente espressi per alzata di mano

Di seguito, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto, con il seguente
risultato:
Presenti e Votantin. 15
Voti a favore n. 15
Voti contrari n.  0
Astenuti n.  0
Palesemente espressi per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 20/2019 dell’Assessore al Bilancio e alla
Programmazione Marco Roberto Manus, avente per oggetto Riduzione aliquota del Tributo sui
Servizi Indivisibili (TASI) dell'anno 2019 per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola e
che testualmente recita:

<< L’ASSESSORE AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l’anno
2014), che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che 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, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI),
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destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

VISTO il Regolamento del Comune di Macomer per l’applicazione della IUC (Imposta Unica
Comunale), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 31/07/2014;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 26/02/2019 con la quale sono state stabilite
le seguenti aliquote per l’applicazione Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):
1) aliquota ordinaria nella misura del 2,5 per mille;
2) per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola si applica l’aliquota dell’1 per mille;
3) alle attività di cui all’art. 65 comma 8 del regolamento IUC l’aliquota pari al 1,00 per mille
(immobili adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone interessate dallo svolgimento di
lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L’aliquota ridotta
si applica solo per il periodo di svolgimento dei lavori suddetti e viene riconosciuta esclusivamente ai
soggetti, proprietari, possessori o detentori, che utilizzano l’immobile gravato da tributo per lo
svolgimento di un’attività commerciale e artigianale);

TENUTO CONTO che l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, di
cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite dell’1 per mille;

VISTO l’art.1 comma 683 della Legge n°147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le
aliquote della TASI;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 25/01/2019, con il quale è stato differito al 31 Marzo
2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli esercizi 2019/2021;

RITENUTO opportuno modificare l’aliquota prevista per l’applicazione della TASI (tributo per i
servizi indivisibili) dell’anno 2019 in relazione ai fabbricati rurali strumentali all’attività agricola,
riducendola  dall’1 per mille allo 0,5 per mille;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°42 del
22/07/2009;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE:

di modificare la Deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 26/02/2019 di approvazione1.
delle aliquote della TASI (tributo per i servizi indivisibili) dell’anno 2019, riducendo dall’1
per mille allo 0,5 per mille l’aliquota dei fabbricati rurali strumentali all’attività agricola;
di dare atto che si confermano le altre aliquote e disposizioni approvate con la  Deliberazione2.
del Consiglio Comunale n°8 del 26/02/2019;
di apportare le variazioni conseguenti all’adozione della presente deliberazione nella prima3.
utile  variazione al bilancio di previsione 2019/2021;
prevedere che la presente deliberazione viene adottata nella forma di regolamento tributario4.
di cui all’art.52 del D.Lgs. n°446 del 1997. >>
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Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
- per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile: Favorevole

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Cristina Cadoni

Proceduto a votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti e Votantin. 15
Voti a favore n. 15
Voti contrari n.  0
Astenuti n.  0

DELIBERA

Di approvare integralmente e fare propria la proposta di deliberazione n. 20/2019
dell’Assessore al Bilancio e alla Programmazione Marco Roberto Manus, avente per oggetto
Riduzione aliquota del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) dell'anno 2019 per i fabbricati rurali
strumentali all'attività agricola come sopra riportata.

Di modificare la Deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 26/02/2019 di approvazione delle
aliquote della TASI (tributo per i servizi indivisibili) dell’anno 2019, riducendo dall’1 per mille allo
0,5 per mille l’aliquota dei fabbricati rurali strumentali all’attività agricola;

Di dare atto che si confermano le altre aliquote e disposizioni approvate con la  Deliberazione  del
Consiglio Comunale n°8 del 26/02/2019;

Di apportare le variazioni conseguenti all’adozione della presente deliberazione nella prima utile
variazione al bilancio di previsione 2019/2021;

Di prevedere che la presente deliberazione viene adottata nella forma di regolamento tributario di cui
all’art.52 del D.Lgs. n°446 del 1997.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di dar seguito ai successivi adempimenti,
Proceduto a separata votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti e Votantin. 15
Voti a favore n. 15
Voti contrari n.  0
Astenuti n.  0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
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Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. SUCCU ANTONIO ONORATO F.to  Dott.ssa SANNA MARIA TERESA

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli

atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata al n. ___________ dell’Albo Pretorio in data odierna e

contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,

della legge 18 giugno 2009, n. 69) per  15 giorni consecutivi dal  05/04/2019  al  20/04/2019

Macomer  05-04-2019

 Il Responsabile della pubblicazione Il SEGRETARIO GENERALE
Fto CHESSA MARIA VITTORIA  F.to Dott.ssa  SANNA MARIA TERESA

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo

comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Macomer 30-03-2019

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa  SANNA MARIA TERESA
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