COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 07/03/2018
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2018.
L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di Marzo alle ore 18.00, AULA CONSILIARE, dietro
regolare avviso di convocazione del 04/03/2018, Prot. N. 887, contenente anche l’elenco degli
affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione
ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME
MURA FRANCESCO
PISANU GIOVANNI
SPIGA FRANCESCO
MASALA SALVATORE
LOI GIUSEPPE
MASALA SERAFINO
SCANU FRANCA
TATTI CLAUDIA
SPIGA BACHISIO

PRESENTE
SI
--SI
SI
SI
SI
---

Presenti n° 5 Assenti n° 4
Partecipa il Segretario Generale SASSU ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MURA FRANCESCO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
riportato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
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 C.C. n. 4 del 10/02/2017 con al quale sono state confermate le aliquote
TASI per l’anno 2017 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);
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 …”;

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 3 del 07/03/2018

Visto il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) il quale ha differito al 28 febbraio
2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come
modificato dall’art. 1, comma 37, lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) ai sensi del quale “… Al
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015
...”;
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 approvare/confermare per l’anno 2018, 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) le aliquote da applicare ai fini TASI nelle seguenti misure:

2)

-

0,0 per mille per l’abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

-

0,0 per mille per l’abitazione principale delle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze;

-

0,0 per mille per le unità immobiliari di fatto utilizzate per attività produttive;

-

0,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola, sia in cat. D/10 o di altre
categorie catastali con annotazione di ruralità;

-

0,0 per mille per tutti gli altri fabbricati;

-

0,0 per mille per le aree scoperte e le aree edificabili.
dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006

(Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
3)

di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua

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;
ed inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime
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DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ZAGO CLAUDIO in data 04/03/2018 ha espresso parere
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ZAGO CLAUDIO in data 04/03/2018 ha espresso parere
FAVOREVOLE

Presidente

Segretario Generale

SINDACO MURA FRANCESCO

SASSU ROBERTO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAllbo:PROGRESSIVO\
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione ZAGO CLAUDIO attesta che in
data 09/03/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
1

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

11

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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