
COMUNE DI STINTINO
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE N. 5
in data: 31/01/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA
   

OGGETTO: IUC/TASI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2017. CONFERMA

 L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza 
delle modalità  e nei termini di legge, partecipato ai Signori Consiglieri con avviso prot. n. 894    
del 25/01/2017. All'appello risultano:

 
1 DIANA ANTONIO PRESENT

E
8 PINNA GIOVANNA PRESENT

E
2 MOSCHELLA ANGELO PRESENT

E
9 PILO SALVATORE PRESENT

E
3 MURA MARIO 

FERDINANDO
PRESENT
E

10 CUGUSI MARTINO PRESENT
E

4 SCHIAFFINO ANGELO PRESENT
E

11 UNALI GAVINA ASSENTE

5 MARIANI MARIA 
ANTONIETTA

PRESENT
E

12 CHERCHI FABIO ASSENTE

6 DEMONTIS FRANCESCA PRESENT
E

13 SCANO ANTONIO PRESENT
E

7 SCANO GAVINO PRESENT
E

Consiglieri assegnati n. 11 Totale presenti n. 11
Totale assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale Dott Roberto Amerise il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Antonio Diana, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Il Sindaco DIANA illustra il punto di cui all’oggetto, ricordando che il Comune di 
Stintino è uno dei pochissimi che non applica il tributo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 
l’imposta unica comunale (IUC) che prevede l’istituzione dell’IMU – TASI e TARI;

Richiamato l’art. 52  DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in 
materia di entrate;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 1° 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 il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, art. 5 comma 11, che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.05.2014 relativa all’Approvazione del Regolamento TASI;

Atteso che la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI 
dell’Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di imposta municipale propria (IMU) e TASI hanno carattere 
obbligatorio ossia applicabili senza la necessità  che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;

Visto il comma 26 dell’art. 1, L. 208/2015, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 
2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

Che con Deliberazioni del Consiglio Comunale:
 n. 8 del 19.05.2014 veniva determinata l’aliquota TASI per l’anno d’imposta 2014;
 n. 12 del 14.07.2015 veniva azzerata l’aliquota del tributo TASI per l’anno 2015; 
 n. 17 del 29.04.2016 veniva confermata l’aliquota del tributo TASI allo 0,0 per mille per il 2016;   

Vista la L. 232/2016 che conferma lo stop agli aumenti di aliquota dei tributi locali;

Vista la nota trasmessa dal Revisore dei conti, in data 25/01/2017, con la quale comunica che ai sensi dell’art. n. 239 
del D.lgs. n.267/2000, sia ante sia post modifica intervenuta con la legge 213/2012, il parere non è dovuto.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e di regolarità contabile 
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e 
successive modificazioni;

Visti:
 lo Statuto Comunale;
 il D.lgs. 267/2000;
 la Legge n. 208/2015;
 la Legge 232/2016;
 il D.L. 244/2016;

Con n. 11 voti favorevoli su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA



1) Di  confermare, per le motivazioni in premessa, l’azzeramento della TASI per l’anno 2017.

2) Di trasmettere la presente deliberazione di conferma di azzeramento TASI – ANNO  2017, al Ministero 
dell’Economia  e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze (MEF), esclusivamente in via telematica, 
mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.lgs. 360/1998.

3) Di dichiarare, con separata votazione, svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione 
precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Presidente Il  Segretario Comunale
 Antonio Diana Dott Roberto Amerise

 
                                                                          


