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COMUNE di FLUSSIO
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 08 del 14 settembre 2015
OGGETTO : IUC- Determinazione aliquote TASI per l’anno 2015.
L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 12,30
nella Sala Consiliare del Comune di Flussio, in sessione ordinaria di prima
convocazione, partecipata ai consiglieri nei modi di legge, all’appello i signori
risultano:

TODARO Costantino
CICERO Stefano
DORE Andrea
MURONI Anna
PALA Salvatore
SECHI Elisabetta
SERRA Marta
ZUCCA Davide
LELLI Ivan
DELRIO Silvia
MANCA Anna

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

X

Totale presenti n° 10
Totale assenti n° 1
Risultato legale il numero degli intervenuti, in base all’art. 23 comma 1 del regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sig. TODARO Costantino nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonio Mastinu

Prima che si passi all’esame dell’argomento inserito all’Ordine del Giorno
il Sindaco comunica che, non essendo disciplinato né regolamentato, l’utilizzo di apparecchiature di
registrazione, le stesse non sono consentite;
il consigliere Lelli: ritiene che, di volta in volta, il presidente debba autorizzare l’utilizzo delle
apparecchiature di registrazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
VISTO il D.M. 13 Maggio 2015, che ha stabilito, per l’anno 2015, il differimento al 30 luglio 2015 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
DATO atto che in mancanza di approvazione di nuove aliquote entro il termine predetto sono
applicabili le aliquote stabilite l’anno precedente;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 9 del 08.10.2014 con la quale è stata approvata l’aliquota
a zero per l’applicazione della TASI per l’anno 2014;
VISTO il Regolamento I.U.C approvato con la propria deliberazione n.11 del 02.10.2014;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica ed il visto di regolarità contabile da parte del responsabile
del servizio interessato;
Con voto favorevole unanime, espresso in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
Di confermare per l’annualità 2015, l'aliquota da applicare al tributo per i servizi indivisibili
(TASI) pari a zero per qualsiasi immobile, così come stabilito con la propria precedente deliberazione
n. 9 del 08.10.2014;
Di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione
della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per l’adozione degli atti di
competenza.
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs del
18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni

Ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:
____________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
favorevole, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente
atto.

Data 14/09/2015

Il Dirigente/Responsabile del Servizio
F.to Rag. Ignazio Zucca

___________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n ° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Data 14/09/2015

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Ignazio Zucca

_____________________________
___________________________________________________________________________

Approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Costantino TODARO

Il Consigliere anziano
F.to Andrea DORE

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Antonio MASTINU

_________________________________________________________
Il Responsabile amministrativo
attesta
che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on- line con nota prot. n°2847
dal 18/09/2015 ed inviata contestualmente
- ai capigruppo consiliari
Il Responsabile Amministrativo
F.to Dott. Antonello SORO

Su attestazione del Responsabile del Servizio, si certifica che questa deliberazione, è stata
pubblicata in forma digitale sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 32 della L. 18
giugno 2009 n°69,
in data 18 settembre 2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
che la presente deliberazione diverrà esecutiva
per decorsa pubblicazione senza opposizioni
X perché dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio MASTINU
__________________________________________________________________________________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Dott. Antonello SORO

