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A

N.

Data

Olianas Giovanni A Casari Silvano P

24-07-2015

Lotto Laura P Rubiu Piero Angelo Salvatore P

18

Demurtas Luca P Vitale Roberta P

L’anno  duemilaquindici, addì  ventiquattro del mese di luglio, alle ore 18:25, si è riunito il Consiglio
Comunale:

OGGETTO

Piroddi Enrico P Murru Giampaolo A

cognome nome Presenti

Cadeddu Luca Giuseppe P Peddiu Mario Angelo P

cognome nome Presenti

Murino Giuseppino P

IUC. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Totale presenti   10

Loi Giuseppe

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Signor  P.A. Giuseppe Loi , dichiara
aperta la seduta e invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa GIOVANNINA BUSIA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

P Zuddas Barbara



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 2015

Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio Ing. Luca Demurtas.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 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 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 del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 che ha ulteriormente differito al 30
luglio 2015 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 37 del 7 agosto 2014, di approvazione del Regolamento
per l’applicazione della IUC;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e
delle tariffe applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi 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’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre
2013 n. 147, L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su una
disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente che prevede:

la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, cona)
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 (categorie non
presenti nel ns. comune);

la previsione di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale,b)
tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il
primo grado in linea retta;

la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivoc)
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’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che per il 2015 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote
IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati in precedenza;
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RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2015,
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  17  del 24.07.2015 relativa alla determinazione
del valore delle aree da cedere in proprietà, in diritto di superficie o con altro titolo;

CONSIDERATO che, con riferimento al TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), l’art. 1, comma
669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della
TASI è pari all’1 per mille, e anche per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille,
come previsto dall’articolo 1, comma 679, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e dev’essere in ogni
caso rispettato il “vincolo in base al quale la somme 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”;

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, le
prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun
specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo, in ogni caso,
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

ACCERTATO che i servizi indivisibili erogati dal Comune da finanziare con la TASI sono quantificati
nella tabella di cui all’allegato modello A:

RITENUTO di dover stabilire, ai sensi dell’articolo 1, comma 681, della L. 147/2013, nel 30%
(massimo previsto dalla legge) la percentuale del tributo a carico dell’occupante in caso in cui
questo non coincida con il titolare di un diritto reale sull’immobile;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TASSA RIFIUTI (TARI), la disciplina dettata dalla L.
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28
ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono ea)
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 investimentob)
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;
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la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinatic)
con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato
a partire dal 2013 per la definizione della TARES;

ACCERTATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a norma
delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.     del              , immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2015, di cui si allega il Prospetto
economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2015 (all. B e C);

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il
Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2015, alcune modifiche al regime
delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo,
con la previsione di ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 16
(ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie) 17 (bar, caffè e pasticceria) fortemente svantaggiate dalla
grave situazione di crisi economica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico,
e la relativa misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe che si ritiene
opportuno approvare è in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(all. C):

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica
comunale, la legge di stabilità 2015 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della
TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal
Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ed
in particolare l’art. 42;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del l’Area
Finanziaria - Amministrativa;

Con votazione palese favorevoli all’unanimità
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DELIBERA

di stabilire, per le ragioni sopra esposte, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le1.
seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1°
gennaio 2015:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)a)

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili eccetto
i fabbricati produttivi di categoria D

7,6 per mille

Fabbricati produttivi categoria D/1 9,60 per mille

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)b)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze
(art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011)

1,00 per mille

Unità abitative e relative pertinenze possedute da cittadini italiani
residenti all’estero (A.I.R.E.) adibite ad abitazione principale a condizione

che non risulti locata o data in comodato d’uso
1,00 per mille

altri fabbricati, fabbricati produttivi di Cat. D ed aree edificabili 1,00 per mille

di dover stabilire, ai sensi dell’articolo 1, comma 681, della L. 147/2013, nel 30% la2.
percentuale del tributo a carico dell’occupante in caso in cui questo non coincida con il
titolare di un diritto reale sull’immobile;

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)c)

UTENZE DOMESTICHE

cat. Tariffa utenza domestica
Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

1.1 USO DOMESTICO - UN COMPONENTE 0,853975 64,66091

1 .2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI 1,001997 150,8755

1.3 USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI 1,138633 193,9827
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1.4 USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI 1,229724 237,09

1.5 USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI 1,263883 312,5277

1.6 USO DOMESTICO - SEI O PIÙ COMPONENTI 1,252497 366,4118

1.1 USO DOMESTICO - UN COMPONENTE-TENUTA A DISPOSIZIONE 0,597782 45,26264

1.2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI - TENUTA A DISPOSIZIONE 0,701398 105,6128

1.3 USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI-TENUTA A DISPOSIZIONE 0,797043 135,7879

1.4 USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI-TENUTA A DISPOSIZIONE 0,860807 165,963

1.2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI-RESIDENTI AIRE 0,701398 105,6128

1.2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI-DISTANZA 1-3 KM 1,001997 60,35018

1.5 USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI - DISTANZA 1-3 KM 1,263883 125,0111

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT. TARIFFE  fissa variabile TOTALE

2.1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,
LUOGHI DI CULTO

0,520873 0,611902 1,132775

2.4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,610679 0,715491 1,326170

2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,814077 2,146475 3,960552

2.8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,616504 1,900751 3,517255

2.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,790290 0,939534 1,729824

2.10
NEGOZI  ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA

1,688348 1,985068 3,673416

2.11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,832038 2,163338 3,995376

2.12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE
(FALEGNAME, IDRAULICO)

1,400970 1,650208 3,051178

2.13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,634465 1,922432 3,556897
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4,529039 8,372726

1,423756 2,627153

2.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 0,610679 0,722719 1,333398

0,736407 0,872080

2.8
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI - TENUTA
A DISPOSIZIONE

1,131552 1,330525 2,462077

2.16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE,PIZZERIE

2 17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA - DISTANZA 1-3 KM 7,866987 3,709957 11,576944

9,950481

opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:3.

11,741775 21,692256

1,6084872.14

2.17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 7,866987 9,274894 17,141881

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

2.15

2.18
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,
SALUMI E FORMAGGI

1,023786 1,204531 2,228317

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

1,203397

2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,843687

16 dicembre 2015

TARI

1° rata 30 novembre 2015

16 giugno 2015
IMU

2° rata 31 gennaio 2016

TASI
Acconto

3° rata 31 marzo 2016

16 giugno 2015

Acconto

Rata unica 31 marzo 2016

Saldo 16 dicembre 2015
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di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti riduzioni della TARI:4.

del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato ea)
discontinuo - per non più di 183 giorni all’anno - a condizione che tale destinazione sia
specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l’abitazione di
residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere
l’alloggio in locazione o in comodato;

30% per le abitazioni occupate da soggetti iscritti A.I.R.E. che vi dimorano per meno di 6b)
mesi all’anno;

del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad usoc)
stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente – per non più di 183 giorni all’anno -
risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio
dell’attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli
immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi
stagionali;

del 30% per le categorie 16 (ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie) e 17 (bar, caffè ed)
pasticceria) la previsione di ulteriori riduzioni per le categorie economiche (non
domestiche) fortemente svantaggiate dalla grave situazione di crisi economica che si sta
attraversando;

del 60% per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata lae)
raccolta se la distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 3000 metri,
escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;

di dover stabilire, ai sensi dell’articolo 1, comma 681, della L. 147/2013, nel 30% la5.
percentuale del tributo a carico dell’occupante in caso in cui questo non coincida con il
titolare di un diritto reale sull’immobile;

di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della6.
L. 147/2013, come modificato dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del D. L. 6 marzo 2014, n.
16;
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di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno7.
necessarie, per effetto di norme statali in merito;

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per8.
gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma
169 L. 296/2006

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,9.
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nell’apposita sezione
dedicata ai tributi.

A seguito di separata votazione palese favorevoli all’unanimità, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai termini di legge.
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Parere in ordine alla Reg.tecnica Fin. Amm.

Esito: Favorevole
Data: 23-05-2015

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO Dr.ssa MARIA BONARIA SCUDU

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.TO P.A. Giuseppe Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa GIOVANNINA BUSIA

Referto Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, ATTESTA che copia della presente deliberazione

ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene
iniziata oggi la Pubblicazione all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, a partire dal: 30-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa GIOVANNINA

BUSIA
che, contestualmente all’affissione, è stata trasmessa

copia ai capigruppo consiliari

Attestazione di Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 24-07-2015

Perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa GIOVANNINA BUSIA

È copia conforme all’originale.
Villagrande Strisaili, lì 04-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dr.ssa GIOVANNINA BUSIA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 24-07-2015 COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Pag. 10


