COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
ATTO N° 41
DEL 13/03/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E CANONI PER
TRIBUTI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI PER L'ANNO 2019
(ART.172 D.LGS N.267/2000)

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di Marzo con inizio alle ore 18:35, in Ittiri nella sala
delle adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori:
NOME E COGNOME
SAU ANTONIO
PIRAS CATERINA
COSSU GIOVANNI MARIO
FIORI GIUSEPPE
CUCCU BAINGIO
SCANU GIOVANNA

QUALIFICA
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Sindaco

X

Assessore: Politiche Socioassistenziali,Famiglia,Istruzione
Assessore: Programmazione,Bilancio,Attività
produttive
Assessore: Lavori
pubblici,Manutenzioni,Viabilità
Assessore: Urbanistica,Edilizia
privata,Cultura
Assessore: Ambiente,Verde urbano,Risorse
umane

ASSENTE

X
X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale: Dott. Francesco Sanna.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Antonio
Sau, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 7 Dicembre 2018, con il quale il Ministro dell’Interno ha
differito al 28 Febbraio 2019 il termine per l’approvazione, da parte degli enti locali, del Bilancio di
Previsione per il triennio 2019/2021, termine poi ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con DM
Interno del 25 Gennaio 2019;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ed ulteriori;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati e che con la deliberazione
della Giunta Comunale n. 159 in data 03.08.2018, è stato deliberato il Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, poi intervenuta con la
deliberazione di Consiglio Comunale n.40 in data 29.08.2018, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 presentato dalla Giunta;
VISTO il disposto dell’art.1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n°296 (Legge Finanziaria statale
2007) con il quale viene fissato, entro la scadenza prevista per l’approvazione del bilancio di previsione,
anche il termine che gli enti locali devono rispettare per la deliberazione della misura delle tariffe e delle
aliquote d'imposta per i tributi di loro competenza, nonché per approvare i regolamenti riguardanti entrate
tributarie, precisando – tra l’altro – che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si
intendono prorogate automaticamente le tariffe ed aliquote dell’anno precedente;
RAVVISATA in particolare la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe, canoni,
esenzioni in materia di tributi e servizi locali applicabili per l'anno 2019;
CONSIDERATO che:
- la Legge di Bilancio 2019(Legge 30.12.2018 n.145) non prevede per l’anno 2019 il blocco delle
tariffe ed aliquote dei tributi locali vigente fino al 2018 in base al disposto di cui all’art.1 comma 26 della
Legge 28.12.2015, n. 208(Legge di bilancio 2016), come confermato con l’art.1, c.42 della Legge
11.12.2016 n.232(Legge di stabilità 2017) e dall’art.1,comma 37 della Legge 27.12.2017 n.205(Legge di
stabilità 2018);
- la Legge di Bilancio 2019(Legge 30.12.2018 n.145), all’art.1, commi da 819 a 826, ha abolito i
vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, che sono stati validi fino all’anno 2018;
DATO ATTO, dunque, che occorre provvedere in merito alla determinazione delle tariffe, canoni,
esenzioni in materia di tributi e servizi locali applicabili per l'anno 2019 e che tale adempimento è
indispensabile ai fini della approvazione del bilancio di previsione del quale è atto propedeutico ed
allegato obbligatorio ai sensi dell’art.172 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n°267(T.U.E.L.);
RAVVISATA la necessità di attivare, in merito alla presente deliberazione, la competenza della
Giunta comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.42, comma 2° lett.f e dell’art.48 del D.Lgs 18
Agosto 2000 n°267, dando atto comunque che le scelte di politica tariffaria adottate con la presente
deliberazione sono indispensabili ai fini di fornire apposite direttive agli uffici per la predisposizione
degli atti di bilancio e che le suddette scelte saranno comunque sottoposte anche all’approvazione del
Consiglio comunale contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
SPECIFICATO che, in ogni caso, l’amministrazione intende confermare, sostanzialmente, salvo le
modifiche TASI, comunque di modesto impatto, le misure di aliquote, tariffe, canoni, esenzioni già
vigenti per il passato esercizio finanziario, anche se non è più vigente, per il 2019, il blocco degli effetti
modificativi sull’imposizione tributaria locale disposto dalla legge statale di bilancio 2016, 2017 e 2018
(Art,1,c.26, L. n.208/2015, art.1,c.42 L. n.232/2016 e L. n.205/2017);
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico leggi ordinamento enti locali);

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49,comma 1° del D.Lgs n°267/2000;
CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA
LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI DETERMINARE per l'anno 2019 la misura delle aliquote, tariffe, canoni, esenzioni, e quant'altro
maggiormente rilevante in materia di tributi locali, secondo quanto in appresso indicato:
1) IMPOSTA UNICA COMUNALE(IUC)–Componente IMU(Imposta Municipale Unica):
Si confermano le aliquote d’imposta e detrazioni già stabilite per lo scorso anno, senza alcuna
modifica in aumento, anche se non è più vigente, per il 2019, il blocco degli effetti modificativi
sull’imposizione tributaria locale disposto dalla legge statale di bilancio 2016, 2017 e 2018 (Art,1,c.26, L.
n.208/2015, art.1,c.42 L. n.232/2016 e L. n.205/2017). Le esclusioni, esenzioni e riduzioni di imposta
sono quelle previste per legge e quelle eventualmente previste nel Regolamento comunale approvato o
modificato entro l’anno precedente;
2) ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF:
- In applicazione dell’art.1, c.169 della Legge 27.12.2006 n°296 e pur in presenza di un regime di
liberalizzazione dal blocco delle tariffe ed aliquote previsti, fino al 2018, dall’art,1,c, 26, della Legge
n.208/2015(Legge di bilancio 2016), art.1,c.42 della Legge n.232/2016(Legge di bilancio 2017) e
art.1,comma 37, della Legge n.205/2017(Legge di stabilità 2018), si confermano le aliquote vigenti per
l’anno scorso. La previsione di entrata del tributo, secondo le aliquote già previste negli atti deliberativi
del Consiglio già approvati ed ai quali si fa espresso rinvio, dovranno garantire una stima di gettito
calcolata sulla base delle indicazioni contenute nei nuovi principi contabili;
3) IMPOSTA UNICA COMUNALE(IUC)– Componente TARI(Tassa sui Rifiuti):
La tassa sui rifiuti(TARI), com’è noto, è subentrata dal 1.1.2014 alla TARSU, già a sua volta
soppressa e sostituita dalla TARES(Tributo comunale sui rifiuti e servizi) nel 2013. La nuova tassa è
stata applicata con decorrenza dal 1.1.2014 sulla base dei presupposti, criteri e modalità prevista dalla
legge che dovranno essere poste alla base delle relative previsioni di bilancio. La tassa sarà determinata
sulla base dei criteri e modalità previste dalla legge e secondo il contenuto del P.E.F.(Piano economicoFinanziario) predisposto a livello associato dall’Unione dei Comuni Coros, cui il Comune ha conferito
delega in materia di rifiuti urbani, ed integrato delle ulteriori poste di entrata/spesa gravanti sul bilancio
locale. Il PEF costituirà la base di riferimento per la determinazione delle tariffe e dunque delle relative
previsioni di bilancio. Il regolamento e le determinazioni tariffarie, che dovranno garantire la copertura
del 100% della spesa del servizio, saranno assunte dal Consiglio comunale durante la sessione consiliare
dedicata al bilancio e comunque entro il termine, previsto per legge, di scadenza per l’approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Con riferimento specifico alle previsioni del bilancio 2019,
si propone che il Consiglio comunale, ferma restando la sostanziale conferma del gettito da contribuenti
rispetto al 2018 e data la perdurante crisi economica, valuti la possibilità di inserire nel PEF un fondo per
agevolazioni alle famiglie in difficoltà economica da valutare in base ai dati ISEE e da disciplinare nel
relativo regolamento;
4) IMPOSTA UNICA COMUNALE(IUC)– Componente TASI(Tassa servizi indivisibili):
La tassa è stata istituita con decorrenza dal 1.1.2014 ed ha sostituito la maggiorazione TARES di
pertinenza statale versata dai contribuenti nel 2013. La tassa era inizialmente destinata al finanziamento
dei servizi indivisibili erogati dai comuni (Viabilità,illuminazione pubblica,polizia locale etc). La tassa è
stata applicata con decorrenza dal 1.1.2014 sulla base dei presupposti, criteri e modalità prevista dalla
legge.

In applicazione dell’art.1, c.169 della Legge 27.12.2006 n°296 e pur in presenza di un regime di
liberalizzazione dal blocco delle tariffe ed aliquote previsti, fino al 2018, dall’art,1,c, 26, della Legge
n.208/2015(Legge di bilancio 2016), art.1,c.42 della Legge n.232/2016(Legge di bilancio 2017) e
art.1,comma 37, della Legge n.205/2017(Legge di stabilità 2018), si confermano integralmente le aliquote
vigenti per l’anno scorso con le proposte di modifica di seguito descritte. Si ricorda che con la Legge di
bilancio 2016 è stata soppressa, con decorrenza 2016, l’imposizione della TASI per l’abitazione
principale, per le pertinenze e per gli immobili assimilati ad essa dal Regolamento comunale e sostituita
con contributo statale compensativo. Le esclusioni, esenzioni e riduzioni sono quelle previste per legge e
nel vigente Regolamento comunale. Con riferimento specifico alle previsioni del bilancio 2019, si
demanda al Consiglio di valutare la possibilità di approvare le seguenti proposte di modifica di aliquote
d’imposta, il resto invariato:
Fabbricati Cat.C1: Aliquota del 0,00 per mille, con riduzione del 1,80 per mille rispetto all’anno
2018: Minor gettito stimato € 20.800,00;
Fabbricati (Cat.D8): Aliquota del 1,80 x mille con aumento del 1,80 per mille rispetto all’anno
2018: Maggior gettito previsto € 9.600,00;
5) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI:
- In applicazione dell’art.1, c.169 della Legge 27.12.2006 n°296 e pur in presenza di un regime di
liberalizzazione dal blocco delle tariffe ed aliquote previsti, fino al 2018, dall’art,1,c, 26, della Legge
n.208/2015(Legge di bilancio 2016), art.1,c.42 della Legge n.232/2016(Legge di bilancio 2017) e
art.1,comma 37, della Legge n.205/2017(Legge di stabilità 2018), si confermano integralmente le tariffe
vigenti per l’anno scorso, senza alcuna modifica. Le esclusioni, esenzioni e riduzioni sono quelle previste
per legge e nel vigente Regolamento comunale;
6) TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.):
- In applicazione dell’art.1, c.169 della Legge 27.12.2006 n°296 e pur in presenza di un regime di
liberalizzazione dal blocco delle tariffe ed aliquote previsti, fino al 2018, dall’art,1,c, 26, della Legge
n.208/2015(Legge di bilancio 2016), art.1,c.42 della Legge n.232/2016(Legge di bilancio 2017) e
art.1,comma 37, della Legge n.205/2017(Legge di stabilità 2018), si confermano integralmente le tariffe
vigenti per l’anno scorso, senza alcuna modifica. Le esclusioni, esenzioni e riduzioni sono quelle previste
per legge e nel vigente Regolamento comunale;
7) CONCESSIONI CIMITERIALI:
Si confermano per il 2019 le tariffe vigenti per l’anno precedente come di seguito elencate:
- Concessione, o rinnovo della concessione del diritto d’uso (o di superficie) di aree per la
costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione – Per ogni mq = € 605,00;
- Concessione, o rinnovo della concessione del diritto d’uso di manufatti costruiti dal
Comune a sistema di tumulazione:
-

1) Per loculo cimiteriale individuale

€ 700,00

-

2) Per colombari, nicchia/mensole cinerarie individuali € 42,00;

DARE ATTO che, ai sensi dell'art.172 del D. Lgs. n°267/2000, la presente deliberazione costituisce
allegato obbligatorio del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:
- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice
dell’Amministrazione digitale);
- E’ conforme alla relativa proposta sulla quale sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49,
1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7
Marzo 2005 n.82 (Codice dell’Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all’Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all’art.124 del D.Lgs
n.267/2000 ed all’art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo
consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione Trasparente” nei casi e
secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia
stato così dichiarato ai sensi dell’art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;
Il Sindaco
Sig. Antonio Sau
(Documento informatico firmato Digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Sanna
(Documento informatico firmato Digitalmente)

