COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 26-04-2016

Oggetto: Imposta Unica Comunale IUC - componente TASI - aliquote e detrazioni anno
2016.
Il giorno ventisei aprile duemilasedici, con inizio alle ore 17:00, nell’aula consiliare del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

risultano presenti n. 11 e assenti n.
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Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco Sandro Broccia dà la parola all’Assessore al Bilancio Ariu Federico, che illustra
la proposta. Propone di confermare l'azzeramento della TASI.
IL CONSIGLIO
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali

-

TARI (tassa per i rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Dato atto che il comma 704 art. 1 della L. 147/2013, ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del
D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2014, di istituzione della TARES.
Tenuto conto della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell’art. 1 della L. n. 147
del 27.12.2013:
- commi da 639 a 640 istituzione IUC;
- commi da 641 a 668 TARI;
- commi da 669 a 681 TASI;
- commi da 682 a 705 disciplina generale componenti TARI e TASI.
Vista la Deliberazione di C.C. n. 10 del 26.02.2015 con la quale sono state approvate le
aliquote e detrazioni della Tasi anno 2015.
Considerato che nella deliberazione sopra menzionata il Comune di Mogoro ha deciso di
azzerare le aliquote tasi per tutte le fattispecie di immobili, tale per cui niente era dovuto, per
l’anno 2015, a titolo di tassa per i servizi indivisibili.
Visto l’art. 1 comma 26 della L. 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il
vincolo di aumento dei tributi, tale per cui si può procedere esclusivamente con disposizioni
che abbiano la finalità di diminuzione dell’imposte dovute.
Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “il comma 16 dell’art. 53
della legge 23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52,
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 (GU n. 55 del 07/03/2016) con il
quale è differito al 31 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali anno 2016.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario.
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Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù
Viviana).
DELIBERA
Di confermare l’azzeramento dell’aliquota TASI per l’anno 2016, per tutte le tipologie di
immobili.
Di dare atto che in relazione alle diverse tipologie di immobile viene rispettato il vincolo in
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di
immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote.
Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione, entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù
Viviana), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 21-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 21-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 29-04-2016 al 14-05-2016 reg. n. 558.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 29-04-2016
L'impiegato incaricato
_________________________
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