
COPIA 
 

 

COMUNE DI CODRONGIANOS 
Provincia di Sassari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n° 8 del 29-04-2016 

 
Oggetto: I.U.C. - COMPONENTE  TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI. 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016. 

 

  

L'anno  duemilasedici ,il giorno  ventinove  del mese di aprile, alle ore 19:20 nella sala 

consiliare del Comune, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria , partecipata ai consiglieri 

nelle forme di Legge, risultano all’appello nominale i Signori:  

 

Betza Luciano P 

Olmetto Genesio P 

Modetti Andrea P 

Budroni Rita A 

Tanda Giovanni Gavino P 

Canu Romeo A 

Scanu Giovanni P 

Zucca Andrea A 

Pintus Giovanni Antonio P 

Carta Gianluca P 

Devilla Giovanni Francesco P 

Pittui Salvatore P 

Sussarellu Costantino Michele P 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Dr. Luciano Betza, assistito dal 

Segretario Comunale Dr. Antonio Mastinu, dichiara aperta la seduta - che è pubblica - ed invita i 

consiglieri a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

Assessori esterni: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;  

Copia Conforme all'Originale  

Codrongianos  06-05-2016  

Il Segretario Comunale 

Dr. Antonio Mastinu 



Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

ha istituito  a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti 

prelievi: 

  IMU  -  Imposta Municipale Propria relativa alla componente patrimoniale; 

 TARI  - Tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 TASI - Tributo sui servizi indivisibili, destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Considerato che l’amministrazione comunale per gli anni precedenti, nell’ambito delle politiche 

tributarie ed in un’ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti e salvaguardare dalla 

pressione tributaria, ha optato per l’azzeramento dell’aliquota TASI, garantendo i  minori introiti 

con altre leve in materia tributaria locale e con contenimento delle spese; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 

all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 

e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 

incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del 

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 

e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui 

rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli 

enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.  

 

Ritenuto necessario procedere  in merito alla deliberazione delle aliquote TASI per l’anno 2016; 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 

per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 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. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “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 1º 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”;  
 



Visto infine l’articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 

 

Richiamati: 

- il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

- il decreto del Ministero dell’interno del 01 marzo 2016 (G.U. n. 55 in data 07 marzo 2016), 

con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’esercizio 2016, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo 

periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, che testualmente recita: 

“15. 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'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 

del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 

a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997.”; 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 

regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Udita l’esposizione del Sindaco; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


DELIBERA 

 

 

Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013, l’aliquota TASI per l’anno 2016, pari allo 

“O” (zero) per mille, per tutte le fattispecie imponibili; 

 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 

nota MEF prot. n.5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 

Di non procedere, stante l’azzeramento dell’aliquota TASI, alla quantificazione dei costi relativi ai 

servizi indivisibili; 

 

Di  dichiarare la presente deliberazione, con separata ed identica votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

 

    
Ai Sensi della legge 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti 

pareri: 

 

Sulla Regolarita' tecnica : Favorevole  Matta Maria Antonia 

Sulla Regolarita' contabile : Favorevole  Matta Maria Antonia 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

         Il Presidente                                         Il Segretario Comunale  

      F.to Dr. Luciano Betza                                                     F.to Dr. Antonio Mastinu 

 

 

 

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

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale 

di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 

18.06.2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. 267/2000. 

 Codrongianos,  06-05-2016 

                                                                                                            Il Segretario Comunale    
                                                                           F.to Dr. Antonio Mastinu          

 

  

 

 
 


