
COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia dell'Oristano

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n.  15
del  30/01/2018

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI A ZERO PER 
L'ANNO 2018

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di gennaio alle ore 11.30 solita sala delle 
Adunanze.

DOTT. PAOLO PUDDU, nominato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma 
della Sardegna n. 57 del 16/06/2017; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assistito dal Dott. Antonio Maria Falchi, nella sua qualità di Segretario Comunale.

PREMESSO CHE:

sulla proposta riguardante l’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 

49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce 

al presente atto:

il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;X
X



  
 

Con i Poteri del Consiglio Comunale 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 30/01/2018 con la 
quale per l’anno 2018 è stato approvato il Regolamento I.U.C; 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
RICHIAMATO decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017con il quale viene differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al  28 febbraio 2018 
ACCERTATO CHE: 

-  In mancanza di approvazione di nuove aliquote entro il termine predetto è applicabile per 
l’anno corrente il Regime tariffario adottato nell’anno precedente; 
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/2014 è stata approvata l’aliquota a 
zero per l’applicazione TASI anno 2014; 
-  E’ volontà del  deliberante Commissario di mantenere immutate nel  2018 le politiche 
tributarie dell’ente rispetto degli anni precedenti; 

- per quanto su detto anche per il 2018, nel Comune di Magomadas, si applicherà la Tasi a zero; 
ACQUISITI i  pareri favorevoli del Responsabile di servizio finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 

 

Di Approvare per l’anno 2018  la aliquota a zero TASI così come deliberato dal Consiglio 
Comunale negli anni precedenti; 
Di dare mandato all’ufficio finanziario affinché provveda all’invio di copia della presente 
deliberazione 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.   
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi del D.lgs. 267/2000. 
      
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO DOTT.SSA MICHELA MADDALENA PIRAS

Data   29/01/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL AREA FINANZIARIA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   29/01/2018

F.TO DOTT.SSA MICHELA MADDALENA PIRAS

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PAOLO PUDDU F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 06/02/2018, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 21/02/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/02/2018 al 21/02/2018 (ai sensi dell'art. 

134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 30/01/2018 per: 

X

DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Magomadas, 06.02.2018

Deliberazione del Commmissario Straordinario n. 15 del 30/01/2018


