
COPIA

COMUNE DI NURAMINIS
Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10
del  18-07-2014

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2014

L’anno  duemilaquattordici addì  diciotto del mese di luglio alle ore 18:00 nella Sede Aula
Consigliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle
persone dei Signori:

Anni Stefano P PASCHINA GIANLUIGI P
ATZENI LUIGI P MOSSA PATRIZIA P
CHERCHI GIANFRANCO P COCCO PAOLO P
ZONCA STEFANO P MUDU STEFANIA P
CAPPAI PAOLO P LODDO GIANFRANCO P
TIDILI CRISTIAN P SANNA ALEX A
SUCCA SALVATORE P

risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott. Marco Marcello il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Anni Stefano nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

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

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione

immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre

distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione

dei rifiuti, in sostituzione dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei

servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge

n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge

n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo

III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n.

22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) di cui all’articolo 14 del D.L. n.

201/2011 (L. n. 211/2011);

assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 667);

deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma

666);

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  in data 18/07/2014 , il quale all’articolo

6 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano

finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;
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Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti,

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 18.07.2014, dal quale

emergono costi complessivi per l’anno 2014 di €. 387.761,75, così ripartiti:

COSTI FISSI €. 179.669,02

COSTI VARIABILI€. 208.092,73

Ritenuto dover operare al fine di alleggerire il più possibile la pressione fiscale sui

cittadini e sulle famiglie derivante dell’applicazione della Tari, che era peraltro già

emersa nel 2013 con l’applicazione del Tares, l’Amministrazione ha adottato alcune

misure atte allo scopo, e vale a dire:

Stanziamento da Bilancio di €. 27.143,32 (pari al 7 per cento dell’ammontarea)

dell’intero Piano finanziario di spesa del servizio, da coprire al 100 per cento con le

entrate della Tari) destinati a riduzioni della parte fissa e variabile della Tari relativa

alle utenze domestiche;

Riduzione del 50 per cento, ai sensi del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in leggeb)

n. 68/2014) dei coefficienti standard di produzione dei rifiuti (Kc e Kd), che

concorrono alla determinazione delle tariffe) relativi a determinate utenze non

domestiche in modo da renderle più eque nel rapporto con le varie altre tipologie di

utenze, e adattandole alla specifica realtà cittadina;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la

classificazione approvata con regolamento comunale;

la tariffa é composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e

di esercizio;



Accertato che ai fini della determinazione della parte fissa e della parte

variabile delle
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tariffe TARES per le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente

della   Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per il Comune di Nuraminis (Comune con

popolazione

inferiore a 5000 abitanti e ricadente nell’area geografica Sud come stabilito dalla

suddivisione Istat) si applicano i seguenti coefficienti:

1) KA: coefficiente di adattamento nell’attribuzione della parte fissa della
tariffa alle utenze domestiche, che tiene conto della reale distribuzione delle superfici

degli
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la

singola
utenza.
2) KB: coefficiente proporzionale alla produttività di rifiuti per utenze domestiche, in
funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

E’ il
coefficiente di adattamento per l’attribuzione della quota variabile della tariffa;

Si riportano di seguito i valori del coefficiente KA e KB da applicarsi nel Comune di
Nuraminis; come previsto dalle tabelle lA e 2A dell’allegato 1 del D.P.R.158/1999:

Coefficiente per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Tariffa utenza domestica
KA Coefficiente di

adattamento per

superficie

(per attribuzione parte

fissa della tariffa)

KB Coefficiente proporzionale di produttività

(per attribuzione parte variabile della tariffa)

KA KA applicato KB minimo KB medio KB massimo KB applicato

1.1 Un componente 0,75 0,75 0,60 0,80 1,00 0,60

1.2 Due componenti 0,88 0,88 1,40 1,60 1,80 1,40

1.3 Tre componenti 1,00 1,00 1,80 2,00 2,30 1,80

1.4 Quattro componenti 1,08 1,08 2,20 2,60 3,00 2,20

1.5 Cinque componenti 1,11 1,11 2,90 3,20 3,60 2,90

1.6 Sei o più componenti 1,10 1,10 3,40 3,70 4,10 3,40

Accertato, altresì, che ai fini della determinazione delle tariffe TARES, articolate

nella parte fissa e variabile, delle utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 5 del

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per il Comune di

Nuraminis (Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti e ricadente nell’area

geografica Sud come stabilito dalla  suddivisione Istat) si applicano i seguenti

coefficienti:

1) KC: coefficiente potenziale di produzione per l’attribuzione della parte fissa della
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tariffa alle utenze non domestiche, che tiene conto della quantità potenziale di
produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2) KD: coefficiente potenziale di produzione in kg/mq/anno, per l’attribuzione della
parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche, che tiene conto della quantità
di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività;

Si riportano di seguito i valori del coefficiente KC e KD da applicarsi nel Comune di
Nuraminis; come previsto dalle tabelle lA e 2A dell’allegato 1 del D.P.R.158/1999:

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica

KC Coefficiente potenziale di

produzione

(per attribuzione parte fissa

della tariffa)

KD Coefficiente di produzione kg/m

anno

(per attribuzione parte variabile della

tariffa)

KC

minimo

KC

massimo

KC

applicato

KD

minimo

KD

massimo

KD

applicato

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,29 0,52 0,52 2,54 4,55 4,55

2.2 Campeggi,distributori carburanti 0,44 0,74 0,74 3,83 6,50 6,50

2.3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,66 5,80 6,64 5,80

2.4 Esposizioni,autosaloni 0,34 0,52 0,52 2,97 4,55 4,55

2.5 Alberghi con ristorazione 1,01 1,55 1,01 8,91 13,64 8,91

2.6 Alberghi senza ristorazione 0,85 0,89 0,85 7,51 8,70 7,51

2.7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 0,89 7,80 10,54 7,80

2.8 Uffici,agenzie,studi professionali 0,90 1,05 1,05 7,89 9,26 9,26

2.9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,63 3,90 5,51 5,51

2.10

Negozi

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta,e altri

beni durevoli

0,94 1,16 1,16 8,24 10,21 10,21

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,02 1,52 1,52 8,98 13,34 13,34

2.12 Attività artigianali tipo

botteghe(falegname,idraulico,fabbro,elettricista,parrucchie

0,78 1,06 1,06 6,85 9,34 9,34

2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,91 1,45 1,45 7,98 12,75 12,75

2.14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 0,86 3,62 7,53 7,53

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 0,67 5,91 8,34 5,91

2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 5,54 8,18 2,80 48,74 71,99 24,37

2.17 Bar,caffè,pasticceria 4,38 6,32 4,38 38,50 55,61 38,50

2.18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e

formaggi,generi alimentari

0,57 2,80 2,80 5,00 24,68 24,68

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 2,80 18,80 26,55 26,55

2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante
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0,34 10,88 2,80 3,00 95,75 26,00

2.21 Discoteche,night club 1,02 1,75 1,75 8,95 15,43 15,43

Dato atto che l’applicazione dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti

appena elencati, determina le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno

2014 così come specificato nei prospetti che seguono:

Tariffe di riferimento per le utenze domestiche
KA applicato

 Coefficiente di

adattamento per

superficie

(attribuzione

parte fissa)

KB applicato

 Coefficiente

proporzionale di

produttività

(attribuzione parte

variabile)

TARIFFA
FISSA

€. x mq/anno

TARIFFA
VARIABILE
€. /anno

1.1 Un componente 0,75 0,60 0,880111 66,375059

1.2 Due componenti 0,88 1,40 1,032664 154,875138

1.3 Tre componenti 1,00 1,80 1,173482 199,125177

1.4 Quattro componenti 1,08 2,20 1,267360 243,375217

1.5 Cinque componenti 1,11 2,90 1,302565 320,812786

1.6 Sei o più componenti 1,10 3,40 1,290830 376,125336

Tariffe di riferimento per le utenze non domestiche
KC applicato

 Coefficiente

potenziale

di produzione

(attribuzione

parte fissa)

KD applicato

 Coefficiente di

produzione

 kg/m anno

(attribuzione parte

variabile)

TARIFFA

FISSA

€. x mq/anno

TARIFFA

VARIABILE

€. x mq/anno

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni

,luoghi di culto

0,52 4,55
0,286204 0,330719

2.2 Campeggi,distributori carburanti 0,74 6,50 0,407290 0,472456

2.3 Stabilimenti balneari 0,66 5,80 0,363258 0,421576

2.4 Esposizioni,autosaloni 0,52 4,55 0,286204 0,330719

2.5 Alberghi con ristorazione 1,01 8,91 0,555896 0,647629

2.6 Alberghi senza ristorazione 0,85 7,51

2.7 Case di cura e riposo 0,89 7,80 0,489849 0,566948
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2.8 Uffici,agenzie,studi professionali 1,05 9,26 0,577912 0,673069

2.9 Banche ed istituti di credito 0,63 5,51 0,346747 0,400497

2.10

Negozi

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,

ferramenta,e altri beni durevoli

1,16 10,21

0,638455 0,742120

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,52 13,34 0,836596 0,969626

2.12 Attività artigianali

 tipo botteghe(falegname,idraulico

,fabbro,elettricista,parrucchie

1,06 9,34
0,583415 0,678884

2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,45 12,75 0,798069 0,926742

2.14 Attività industriali con capannoni

di produzione

0,86 7,53
0,473337 0,547323

2.15 Attività artigianali di produzione

 beni specifici

0,67 5,91
0,368762 0,429572

2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 2,80 24,37 1,541098 1,771349

2.17 Bar,caffè,pasticceria 4,38 38,50 2,410718 2,798397

2.18 Supermercato,pane e pasta,

macelleria,salumi e formaggi,generi

alimentari

2,80 24,68
1,541098 1,793882

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 18,80

2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 2,80 26,00 1,541098 1,889827

2.21 Discoteche,night club 1,02 8,95

Visto inoltre l’articolo 6 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio

Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle

agevolazioni, definite così come segue:

Riduzioni a carico del costo del servizio:a)

abitazioni con unico occupante: prima riduzione 30 %;-
utenze codice d’uso 2.13, 2.14 e 2.15 (autocarrozzeria, gommista, autofficina,-
elettrauto, attività industriali con capannone di produzione): riduzione della
superficie 20%;

Riduzioni con autorizzazione di spesa a carico del bilancio nella misura del 7% delb)
costo complessivo del servizio:

abitazioni con unico occupante: seconda riduzione         8,74 %;-
abitazioni con due componenti: prima riduzione             8,74 %;-
abitazioni con tre componenti: prima riduzione               8,74 %;-
abitazioni con quattro componenti: prima riduzione       8,74 %;-
abitazioni con cinque componenti: prima riduzione        8,74 %;-
abitazioni con sei o più componenti: prima riduzione     8,74 %;-
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Ritenuto di provvedere all’approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui

rifiuti (Tari) per l’anno 2014;

* Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle

entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di

riferimento;

* Visti:

il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha

differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione

dell’esercizio 2014;

il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è

stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da

ultimo prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

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

convertito in legge n. 214/2011, il quale 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

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 18-07-2014 COMUNE DI NURAMINIS

Pag.  8



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 non state fornite indicazioni operative circa la procedura di

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere

regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

* Visti:
- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Interviene il consigliere Loddo per chiedere chiarimenti;

Replica il sindaco con l’ausilio del responsabile del servizio finanziario;

Il sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio comunale con la
seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 12, voti favorevoli n. 09
(voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg.: Cappai Paolo, Atzeni Luigi, Cherchi
Gianfranco, Zonca Stefano, Paschina Gianluigi, Succa Salvatore, Mossa Patrizia e Tidili
Cristian); astenuti n. 03 (astensione dei Consiglieri sigg. :  Cocco Paolo, Loddo Gianfranco e
Mudu Stefania)

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.

147/2013 e dell’articolo 6 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI

relative alle utenze domestiche e non domestiche, indicate nei prospetti che seguono:

Tariffe di riferimento per le utenze domestiche
KA applicato

 Coefficiente di

adattamento per

superficie

(attribuzione

parte fissa)

KB applicato

 Coefficiente

proporzionale di

produttività

(attribuzione parte

variabile)

TARIFFA
FISSA

€. x mq/anno

TARIFFA
VARIABILE
€. /anno

1.1 Un componente 0,75 0,60 0,880111 66,375059

1.2 Due componenti 0,88 1,40 1,032664 154,875138

1.3 Tre componenti 1,00 1,80 1,173482 199,125177

1.4 Quattro componenti 1,08 2,20 1,267360 243,375217
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1.5 Cinque componenti 1,11 2,90 1,302565 320,812786

1.6 Sei o più componenti 1,10 3,40 1,290830 376,125336

Tariffe di riferimento per le utenze non domestiche
KC applicato

 Coefficiente

potenziale

di produzione

(attribuzione

parte fissa)

KD applicato

 Coefficiente di

produzione

 kg/m anno

(attribuzione parte

variabile)

TARIFFA

FISSA

€. x mq/anno

TARIFFA

VARIABILE

€. x mq/anno

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni

,luoghi di culto

0,52 4,55
0,286204 0,330719

2.2 Campeggi,distributori carburanti 0,74 6,50 0,407290 0,472456

2.3 Stabilimenti balneari 0,66 5,80 0,363258 0,421576

2.4 Esposizioni,autosaloni 0,52 4,55 0,286204 0,330719

2.5 Alberghi con ristorazione 1,01 8,91 0,555896 0,647629

2.6 Alberghi senza ristorazione 0,85 7,51

2.7 Case di cura e riposo 0,89 7,80 0,489849 0,566948

2.8 Uffici,agenzie,studi professionali 1,05 9,26 0,577912 0,673069

2.9 Banche ed istituti di credito 0,63 5,51 0,346747 0,400497

2.10

Negozi

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,

ferramenta,e altri beni durevoli

1,16 10,21

0,638455 0,742120

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,52 13,34 0,836596 0,969626

2.12 Attività artigianali

 tipo botteghe(falegname,idraulico

,fabbro,elettricista,parrucchie

1,06 9,34
0,583415 0,678884

2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,45 12,75 0,798069 0,926742

2.14 Attività industriali con capannoni

di produzione

0,86 7,53
0,473337 0,547323

2.15 Attività artigianali di produzione

 beni specifici

0,67 5,91
0,368762 0,429572

2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 2,80 24,37 1,541098 1,771349

2.17 Bar,caffè,pasticceria 4,38 38,50 2,410718 2,798397
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2.18 Supermercato,pane e pasta,

macelleria,salumi e formaggi,generi

alimentari

2,80 24,68
1,541098 1,793882

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 18,80

2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 2,80 26,00 1,541098 1,889827

2.21 Discoteche,night club 1,02 8,95

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

a) Riduzioni a carico del costo del servizio:

abitazioni con unico occupante: prima riduzione 30 %;-
utenze codice d’uso 2.13, 2.14 e 2.15 (autocarrozzeria, gommista, autofficina,-
elettrauto, attività industriali con capannone di produzione): riduzione della
superficie 20%;

Riduzioni con autorizzazione di spesa a carico del bilancio nella misura del 7% delc)
costo complessivo del servizio:

abitazioni con unico occupante: seconda riduzione         8,74 %;-
abitazioni con due componenti: prima riduzione             8,74 %;-
abitazioni con tre componenti: prima riduzione               8,74 %;-
abitazioni con quattro componenti: prima riduzione       8,74 %;-
abitazioni con cinque componenti: prima riduzione        8,74 %;-
abitazioni con sei o più componenti: prima riduzione     8,74 %;-

3) 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);

4) di dichiarare, con separata votazione, e con la seguente composizione di voto: voti

favorevoli n. 09 , (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg.: Cappai Paolo,

Atzeni Luigi, Cherchi Gianfranco, Zonca Stefano, Paschina Gianluigi, Succa Salvatore

Mossa Patrizia e Tidili Cristian); astenuti n. 03 (astensione dei Consiglieri sigg. :  Cocco

Paolo, Loddo Gianfranco e Mudu Stefania),  la presente deliberazione immediatamente

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F,to  VALERIA SERCI

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  VALERIA SERCI
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F.to Dott. Marco Marcello

________________________

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 388 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito del Comune per 15
giorni consecutivi dal 24-07-2014 al 08-08-2014 contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari
ai sensi del D.Lsg. n. 267/2000

Nuraminis , lì 24-07-2014

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-07-2014
per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività

Copia conforme all’originale.

Nuraminis, 24-07-2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO

F.to Sig. Stefano Anni

________________________

IL Segretario Comunale

F.to Dott. Marco Marcello

F.to Marcello Marco Dott.
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IL Segretario Comunale


