
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 
 adottata nella seduta del 21/05/2015 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE  TASI ANNO 2015  
 
L’anno DUEMILAQUINDICI il  giorno VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore  
18,50  in Siris e nell’Aula Consiliare. 
 
Convocato per determinazione del Sindaco con apposi ti avvisi 
notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in s eduta pubblica di 
Prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri: 

                       
 PRESENTI ASSENTI 

1.  FLORIS MARCO X  

2.  CASCIU ELISEO X  
3. PES LUCIANO X  

4 CASU SALVATORE X  
5 PILI FABRIZIO           X  
6 CASCIU CARLO X  
7 PILLONI EMANUELE      X  
8 PITZALIS GEORGIA  X 
9 ARDU EFISIA  X 

10 ZACCHEDDU GIUSEPPE  X 
11 MANNIAS IRENEO  X 
12 URRACI ERCOLE  X 
13 PILLONI DANIELE  X 

 N.7 N.6 
                                                                                                

Partecipa il Segretario comunale  Dott.ssa Cristina Corda 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  Sig.  Floris Marco 
 assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pe r la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente delibera zione: 
Il responsabile dei servizi finanziari per quanto c oncerne la 
regolarità contabile ai sensi dell’Art.49  del Decr eto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267  ha espresso parere favorevole. 
 
Visti i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge 147/20 13  con la 
quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dalle 
componenti IMU, TARI e TASI; 
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VISTI  in particolare i commi da 669 a 705  art. 1 della citata legge,  
relativi alla disciplina della TASI (componente tri buto servizi 
indivisibili);  

 
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. 38 8, è sostituito dal 
seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote  e le tariffe dei 
tributi locali,[….] e le tariffe dei servizi pubbli ci locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate d egli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali pe r la deliberazione 
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle ent rate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio  purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio d ell’anno di 
riferimento”.   
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.20 15, in corso 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il q uale il termine 
ultimo per l’approvazione del bilancio di prevision e degli enti locali 
per l’anno 2015 è stato differito al 30 luglio 2015 . 
 
Visto  il comma 676, art 1 della legge 147/2013 che preve de che il 
comune possa ridurre l’aliquota TASI sino ad azzera la; 
 
Ritenuto  opportuno applicare il citato comma azzerando l’al iquota 
TASI, al fine di evitare di gravare ulteriormente s ulla popolazione; 
 
Visto  il vigente regolamento comunale approvato con deli berazione C.C. 
n.5 DEL 27/03/2014 relativo alla disciplina della I UC componente TASI; 

 
Con voti UNANIMI 

 

DELIBERA 
 

- di non applicare  per l’anno 2015 la componente TASI della IUC  
azzerandone l’aliquota ai sensi del comma 676, art 1 della legge 147/2013  

 
- di dichiarare  la presente deliberazione urgente, ed immediatamen te 
eseguibile, con successiva, unanime  e palese votaz ione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

************************** 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e così s ottoscritto: 
 
     IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

      Floris Marco                         Dott.ssa  Cristina Corda 

 
 
=================================================== =================== 
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE –  
  
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene: 
 
 Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna; 
 
li  29/05/2015 
     
                                          IL VICE SEGRETARIO                                     
                Dott. Galdino Siuni 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-CONTABILE (Art.49 D.L gs 267/2000) 
Del responsabile dell’Ufficio Economico-Finanziario : FAVOREVOLE 
 
Siris li  21/05/2015                 Dott.ssa Valen tina Scano 
 
 
 


