
 
COMUNE DI SEULO 

Provincia di Cagliari  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero   7   Del   28-05-14 
COPIA 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 17:15, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione  in Prima convocazione in seduta . 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

CARTA GIUSEPPE P MURGIA RENATO P 
GHIANI NICOLA P GHIANI ANTONIO GIOVANNI A 
PUDDU ANDREA P AGUS FLAVIA A 
CARTA SILVIA A CARTA MARIO VITTORIO P 
MOI FABIO P MULAS GIAMPIERO A 
GHIANI VILMA P MURGIA SEBASTIANO MAURO A 
MURGIA ELISEO P   
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

Assume la presidenza il Signor CARTA GIUSEPPE in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE  LODDO GIUSEPPE. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
 Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato  l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, a 

partire dal 1° 2014,   l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: 
a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
b) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

  
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

1 -  IMU (imposta municipale propria) 
Componente patrimoniale, introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 
n. 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 
6.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214, ha per presupposto il possesso 

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE  IMU (IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA), TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) E TASI (T RIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI), APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014;  
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di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
2 - TASI (tributo servizi indivisibili)  

Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;  
3 – TARI (tributo servizio rifiuti) 

Componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

Richiamato l’articolo 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 Richiamato l’articolo 1, comma 169 Legge 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»; disposizione 
ribadita per TARE e TASI,  dall’articolo 1, comma 683 della Legge 147/2013: 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato nella 
G.U. n. 302 del 27/12/2013, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2014. viene differito al 28 febbraio 2014; 

 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella 

G.U. n. 43 del 21/02/2014, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2014. viene ulteriormente differito al 30 aprile 2014; 

 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato nella G.U. n. 

99 del 30/04/2014, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014. viene 
ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

 
Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle 

tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi IMU, TARI e TASI che costituiscono 
l’Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione 
ai singoli tributi;  

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi 707 – 721 Legge 
27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2014 risulta basata su 
una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:  
1. la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Categoria A/1, A/8 ed A/9; - la 
previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 
principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti 
entro il primo grado in linea retta;  
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2. l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per 
la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rileva per il 
Comune di Seulo, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;  

3. la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 
possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta 
dall’articolo 1, comma 380 Legge 24 dicembre 2012 n. 228; 

 
Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote I.M.U. 2014 si dovrà tenere 

conto della necessità di affiancare alle aliquote I.M.U. quelle della TA.S.I., in considerazione della 
disposizione dettata dall’articolo 1, commi 640 e 677 Legge 147/2013, in base alla quale, 
l’aliquota massima complessiva dell’I.M.U. e della TA.S.I. non può superare l’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;  

 
Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), l’articolo 1, 

comma 669 Legge 147/2013, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del Decreto 
Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, prevede 
che il presupposto impositivo della TA.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 
Considerato che l’articolo 1, comma 675 Legge 147/2013 prevede che la base imponibile 

della TA.S.I. sia quella prevista per l’applicazione dell’I.M.U. e che ai sensi del seguemti commi 
676 e 677, l’aliquota di base della TA.S.I. è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di 
tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate; inoltre ai sensi del comma 676, il Comune può ridurre l’aliquota 
minima fino all’azzeramento;  

 
Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TA.RI.), la disciplina dettata dalla Legge 

147/2013 (commi 641 – 666), delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TA.R.ES. 
e che, in tal senso, la TA.RI. continua a prevedere:  

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati;  

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 
Richiamate le proprie deliberazioni: 

• n. 5 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina le 
diverse componenti dell’Imposta unica comunale “IUC”; 

• n. 6 in data odierna con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2014; 
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Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, recante il Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), il quale all’art. 42 sancisce la competenza del 
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

 
Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio n. 2, in data 

19.01.2011; 
 
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Esaminato il piano tariffario IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI per l’anno 

2014; 
 
Ritenuto di approvare le suddette tariffe; 
 
Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del citato Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dei consiglieri presenti e votanti;   
 

DELIBERA 
 
Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale (I.U.C.), con efficacia dal 1° gennaio 2014:  
  
1) Imposta municipale propria (I.M.U.) – vengono confermate le aliquote in vigore dal 

2012 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,  
così come definite dall’articolo 13, comma 2 
Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 
214/2011 

 
 

3,85 per mille  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D 7,6 per mille riservato esclusivamente allo 
Stato 

 
Si conferma, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Categoria A/1, A/8 e A/9 ed agli 
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;  
 
2) Tassa sui rifiuti (TA.S.I.) ai sensi dell’articolo 1, comma 676 Legge 147/2013, si dispone 

l’azzeramento dell’aliquota della TA.S.I. per tutti gli immobili.  
 
 
 
 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così 0 (zero) per mille 
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come definite dall’articolo 13, comma 2 Decreto Legge 
201/2011, convertito in Legge 214/2011  
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0 (zero) per mille 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D 0 (zero) per mille 
Aliquota per le aree edificabili 0 (zero) per mille 

 
3) Tassa sui rifiuti (TA.RI.) - si determinano per l’anno 2014 le seguenti tariffe, dando atto 

che: 
- sia per l'attribuzione della parte variabile (KB), della tariffa alle utenze domestiche che per 

l'attribuzione della parte fissa (KC) e della parte variabile (KD), della tariffa alle utenze non 
domestiche, sono stati utilizzati i coefficienti minimi di cui alla tabella 2 (relativa ai coefficienti 
per l’attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche) ed alle tabelle 3b e 4b (relative 
rispettivamente ai coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile alle utenze 
non domestiche);  

- relativamente alle utenze domestiche, sono previste le seguenti riduzioni 
 

Su       
parte fissa 
della tariffa 

Su         
parte 

variabile 
della tariffa

1 Unico occupante residente 10% si si
2 Residente all'estero (con iscrizione AIRE) 15% si si
3 Tenuta a disposizione da non residente 15% si si
4 Tenuta a disposizione da residente 20% si si
5 Utenza con 4 componenti 10% si si
6 Utenza con 5 componenti 20% si si
7 Utenza con 6 componenti o più 25% si si

Percentuale 
riduzione  

Descrizione riduzione Nr.

La riduzione opera

 
 

- relativamente alle utenze non domestiche, sono previste le seguenti riduzioni 
 

Su parte 
fissa

Su parte 
variabile

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 24% si si
17 Bar, caffè, pasticceria 6% si si

la riduzione opera
Percentuale 

riduzione  
Descrizione ulteriore riduzioneCategoria

 
 

a) Tariffe Utenze domestiche 
 

Tipologia  Quota fissa 
(€/mq / anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,385703 37,689502 

2 componenti 0,452559 87,942173 

3 componenti 0,514271 113,068508 

4 componenti 0,555413 138,194843 

5 componenti 0,570841 182,165928 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 28-05-2014 - Pag. 6 - COMUNE DI SEULO 

6 o più componenti    

 
b) Tariffe Utenze non domestiche 
 

 
Categorie di attività 

Quota fissa 
(€/mq/ 
anno) 

Quota 
variabile   

(€/mq/ anno) 
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,099617 0,134116 

2. Campeggi, distributori carburanti   
3. Stabilimenti balneari   
4. Esposizioni, autosaloni   
5. Alberghi con ristorante 0,346943 0,470463 

6. Alberghi senza ristorante   
7. Case di cura e riposo   
8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,309157 0,416605 

9. Banche ed istituti di credito 0,151143 0,205926 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,322897 0,435086 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,350378 0,474159 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,       
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,267936 0,361691 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,312592 0,421357 

14. Attività industriali con capannoni di produzione   
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,23015 0,312058 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 1,903035 2,573555 

17. Bar, caffè, pasticceria 1,504565 2,032865 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria,  
salumi e formaggi, generi alimentari 0,195799 0,264008 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,735108 0,992672 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   
21. Discoteche, night club   

 
Successivamente, su proposta del Presidente, considerata l’urgenza; 

 
Il Consiglio Comunale 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dei consiglieri presenti e votanti;   

D EL I B ER A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO L GS. 18.08.2000, N. 267: 
 

 
 

PARERE:   Favorevole  in ordine alla REGOLARITA CONTABILE  
 
 Il Responsabile del settore finanziario 
 F.to DOTT. BOI GRAZIANO 

 
 
 

PARERE:  Favorevole  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 Il Responsabile del settore finanziario 
 F.to DOTT. BOI GRAZIANO 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente 
F.to CARTA GIUSEPPE 

 
        Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to LODDO GIUSEPPE 
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Il sottoscritto  segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e L.R. 38/94 modificata con 
L.R.n. 4/95: 
 

E’ stata affissa all’albo pretorio il giorno 29-05-2014 per quindici giorni consecutivi (art. 19 L.R. n. 4/95): 
 

� E’ stata trasmessa in data __________________ Prot. n. ____ alla Prefettura, ex art. 15 D.L. 
152/91 conv. Legge 203/91 

 

Seulo, li 29-05-2014  
       Il Segretario Comunale 

    F.to LODDO GIUSEPPE 
 
 
 
 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-05-14 : 
 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.). 
 

       Il Segretario Comunale  
  F.to LODDO GIUSEPPE 

 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 28-05-14  
 

Seulo, li 29-05-2014                                   Il Segretario Comunale    
                                                                                                         LODDO GIUSEPPE  
 
 
 
 
 
 


