
 

C O M U N E  D I  BURCEI 
Provincia di Cagliari 

  

           ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 14 DEL  22/07/2015  

 
OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L’ANNO 2015 COMPONENTI TASI E TARI. 

 

 

L’anno 2015 addì 22 del mese di Luglio alle ore  17.00  nella casa Comunale, è stato 
regolarmente convocato il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. 
Al momento della discussione della presente deliberazione sono presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consiglieri Presente Assenti: 

AVV. ZUNCHEDDU GIOVANNA X  

Monni Ignazio X  

Lobina Giovanni Battista X  

Cardia Cristian X  

Serra Mauro  X 

Tolu Marco X  

Pes Daniela X  

Pisu Alessio X  

Perra Oscar X  

Zuncheddu Paola X  

Lussu Alessandra X  

Scalas Maria Clotilde X  

Malloru Marcello X  

totali 12 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Adolf Cantafio. 

 
L’AVV. ZUNCHEDDU GIOVANNA, in qualità di Sindacoassume la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Si dà atto che è, inoltre, presente in aula l’assessore tecnico Cannas Paolo 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICORDATO che: 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità per il 2014), ha istituito a decorrere 

dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);   

- con deliberazione n. 13 del 11/06/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la sua 

disciplina; 

- l’art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le 

aliquote della TASI;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 13 maggio 2015 col quale viene differito al 30 luglio 2015 

il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015;  

 

PRESO ATTO che l’art.1 della legge n. 147/2013 relativamente alla TASI prevede che:  

- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 

all'azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e 

destinazione degli immobili; 

 - con la medesima deliberazione può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 

quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 

10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 

1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 - dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali e a quelle ad esse equiparate con 

legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso la 

rimodulazione delle aliquote IMU e l’applicazione della TASI;  

 

CONSIDERATO che con la deliberazione consiliare relativa alla determinazione delle aliquote è necessario 

provvedere all’individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

 

TENUTO CONTO che le risorse provenienti dall’applicazione della TASI presumibilmente ammontanti a euro 

47.600,00, saranno destinate alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili previsti per 

l’anno 2015:  

-  Servizio illuminazione pubblica: euro 86.000,00  

-  Servizio di manutenzione verde pubblico: euro 59.000,00 

 

TENUTO CONTO dell’impossibilità di operare una variazione in diminuzione delle aliquote TASI per la 

necessità di coordinare la politica tributaria e tariffaria del Comune con gli strumenti di programmazione 

finanziaria fortemente condizionati da ulteriori tagli dei trasferimenti statali e regionali e da una spesa 

corrente che presenta ormai un elevato grado di rigidità;  

RITENUTO OPPORTUNO, per le ragioni sopra esposte confermare l’assoggettamento al tributo TASI 

dell’abitazione principale e pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate per legge e per 

regolamento all’abitazione principale e delle aree edificabili; 

 



                                                  

 

PRESO ATTO che, con propria deliberazione n. 19 del 09/07/2014, sono state approvate le tariffe per il 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) in base ai coefficienti ed alle classi di contribuzione previste 

dal DPR 158/99; 

 

PRESO ATTO che con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 12 assunta in data 

odierna, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 

2015, proposto dal settore tecnico per un totale di euro 568.726,20; 

 

PRESO ATTO che il contributo di € 1.589,86 a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi 

dell’art. 33-bis del D.L. n. 248 del 2007 deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARES oggi TARI 

portandolo in deduzione dai costi comuni diversi (CCD); 

 

RITENUTO OPPORTUNO, nonostante l’aumento del costo di gestione del servizio, confermare, per 

l'esercizio 2015, le tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09/07/2014, 

determinate in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate 

dallo stesso decreto; 

 

DATO ATTO, inoltre, che tali tariffe risultano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie di 

utenza non domestica (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; bar, caffè, pasticcerie ortofrutta, fiorerie 

e pescherie), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività 

uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia comunale; 

 

RITENUTO, pertanto, di confermare le agevolazioni socio-economiche sotto forma di riduzioni di tariffa, 

nella misura e alle condizioni già previste con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09/07/2014; 

 

CONSIDERATO che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune stabilisce 

il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI ...”; 

 

RITENUTO pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI, anche considerando gli eventuali 

conguagli che dovranno essere versati nell’anno successivo a quello di riferimento, nel seguente modo: 

- prima rata 16 ottobre 2015; 

- seconda rata al 16 dicembre 2015; 

- terza rata 16 febbraio 2016 

- quarta rata a conguaglio entro il 16 aprile 2016 

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs n. 267/2000 così come 

modificato dalla Legge 213/2012; 

 

VISTO il parere del revisore unico dei conti reso ai sensi dell’art. 239 del TUEL, comma 1, lett B), punto 7) 

come modificato dalla legge 213/2012; 

 

Visto l’emendamento proposto dal Sindaco, anche alla luce del rilievo formulato dal Consigliere Marcello 

Malloru, che, posto in votazione, riporta il seguente risultato: 

Voti favorevoli:  n. 10 

Voti contrari:  n. 2; 

 

Sentita la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Marcello Malloru, integralmente riportata nel 

verbale di cui alla seduta odierna; 



                                                  

 

 

Sentita altresì la dichiarazione di voto contrario della Consigliera Paola Zuncheddu, a nome del Gruppo 

“Burcei Libera – La Svolta”, integralmente riportata nel verbale di cui alla seduta odierna; 

 

Proceduto a votazione della proposta emendata che riporta il seguente risultato: 

Voti favorevoli: n. 10 

Voti contrari: n. 2 

 

DELIBERA 

 

DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 

2015 a titolo di Imposta Unica Comunale - componente TASI le seguenti aliquote: 

· aliquota dell’1 (uno) per mille per le seguenti fattispecie, così come definite ai fini dell’applicazione 

dell’IMU: 

- abitazione principale e pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate per legge e per 

regolamento all’abitazione principale; 

- aree edificabili; 

· aliquota 0 (zero) per tutti gli altri immobili; 

 

DI CONFERMARE la percentuale del 30% del tributo a carico dell’occupante e del 70% a carico del titolare 

del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; 

 

DI CONFERMARE per l’anno 2015 le seguenti tariffe del di Imposta Unica Comunale - componente TARI 

approvate con deliberazione n. 19 del 09/07/2014: 

 
Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare Quota fissa Quota variabile 

1.  componente 0,990541 109,884736 

2.  componente 1,162235 219,769472 

3.  componente 1,320722 274,711839 

4.  componente 1,426380 357,125391 

5.  componente 1,466001 439,538943 

6 o più componenti 1,452794 508,216903 

 
 

 
Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività Quota fissa Quota variabile 

1.    Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,563712 1,558575 

2.    Campeggi, distributori carburanti 0,802206 2,276223 

3.    Stabilimenti balneari --- --- 

4.    Esposizioni, autosaloni 0,563712 1,655435 

5.    Alberghi con ristorante --- --- 

6.    Alberghi senza ristorante 1,073221 3,570633 

7.    Case di cura e riposo 1,300874 4,037324 

8.    Uffici, agenzie, studi professionali 1,138265 3,773159 



                                                  

 

9.    Banche ed istituti di credito 0,682959 2,073697 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli 

 

1,257512 

 

4,063741 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,647774 4,913472 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere) 

 

1,149105 

 

3,561827 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,571889 4,565655 

14. Attività industriali con capannoni di produzione --- --- 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici --- --- 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 8,867624 26,575017 

17. Bar, caffè, pasticceria 6,851270 20,719356 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria,  salumi  e  formaggi, 

generi alimentari 

 

3,035373 

 

6.533685 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 3,273866 9,985444 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 11,794591 21,740794 

21. Discoteche, night club 1,897108 5,366956 

 

 

 Utenze soggette a tariffa giornaliera 

 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 

maggiorata del 100%. 

 

 

DI CONFERMARE le agevolazioni socio-economiche sotto forma di riduzioni di tariffa, nella misura e alle condizioni di 

seguito indicate: 

· riduzione del 8,1% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non domestiche individuate nella categoria 

A01 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto); 

· riduzione del 3,6% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non domestiche individuate nella categoria 

A08 (Uffici, agenzie, studi professionali); 

· riduzione del 2,7% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non domestiche individuate nella categoria 

A11 (Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze); 

· riduzione del 15,3% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non domestiche individuate nella 

categoria A13 (Carrozzeria, autofficina, elettrauto); 

· riduzione del 54,0% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non domestiche individuate nella 

categoria A16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie); 

· riduzione del 40,5% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non domestiche individuate nella 

categoria A17 (bar, caffè, pasticceria) 

· riduzione del 11,7% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non domestiche individuate nella 

categoria A18 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); 

· riduzione del 14,6% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non domestiche individuate nella 

categoria A19 (Plurilicenze alimentari e/o miste); 

· riduzione del 67,5% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non domestiche individuate nella 

categoria A20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante); 

· riduzione del 4,5% della tariffa (parte fissa e parte variabile) per le utenze non domestiche individuate nella categoria 

A21 (Discoteche, night club); 

 

DI DARE ATTO che l’importo delle predette agevolazioni socio-economiche e quelle previste dal Regolamento 

comunale sull’Imposta Unica Comunale, approvato con propria deliberazione n. 13/2014, sono iscritte in bilancio 

come autorizzazioni di spesa, sono stimate pari al 5% del costo complessivo del servizio e la relativa copertura è 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente stesso; 

 

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1° gennaio 2015; 

 



                                                  

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 

52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997; 8) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 01/01/2015, ai sensi 

dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006; 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione che riporta n. 10 voti favorevoli e n. 2 voti contrari, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 



Comune di Burcei

Pareri

15

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 2015
COMPONENTI TASI E TARI.

2015

UFFICIO TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/07/2015

Ufficio Proponente (UFFICIO TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna M. Zuncheddu

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/07/2015

UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna M. Zuncheddu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



                                    
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge. 
  

Il Sindaco 
 AVV. ZUNCHEDDU GIOVANNA 

 
 

 Il Segretario Comunale 
Dott. Adolf Cantafio 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 
 
Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno  23/07/2015. 
 
 
  Il Segretario Comunale 

 Dott. Adolf Cantafio 
 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 22/07/2015. 
 
 
 
Burcei lì 22/07/2015  
           

 

Il Segretario Comunale 
 

 Dott. Adolf Cantafio 
 
 


