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COMUNE DI MURAVERA

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza: Straordinaria Urgente

Convocazione: Prima

Seduta: Pubblica 

N. 24

Oggetto:

Del: 30/07/2015

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.

L'anno 2015 addì 30, del mese di Luglio, alle ore 17.15 in Muravera, nella solita sala adunanze. 

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Sigg.ri:

Presente

Falchi Marco Sebastiano SI

Manca Noemi SI

Fanni Marco SI

Sestu Stefania SI

Concas Claudio NO

Mattana Francesca SI

Murana Enrico SI

Cotza Mario Bruno SI

Sanna Corrado SI

Orru' Pietro Paolo SI

Marci Marco Rino SI

Mura Dario SI

Mocco Milena SI

Cara Micaela SI

Zinzula Andrea SI

Mura Andrea SI

Loddo Francesco NO

Totale Presenti n°15   Totale Assenti n° 2

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Antonina Fadda.

Il  Sindaco  Marco Sebastiano Falchi assume la presidenza.

La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO  che sulla proposta della presente delibera del  Servizio Tributi  sono stati  acquisiti  i 

seguenti favorevoli pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

- di regolarità tecnica del Responsabile del servizio Geom. S. Podda;

- di regolarità contabile del Responsabile del servizio Finanziario Rag. A. Mulas;

RICHIAMATO l’art. 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 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»;

CONSIDERATO che occorre trasmette a norma di  legge i  regolamenti  e le  delibere relative alle 

aliquote e tariffe tributarie al  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

VISTO il decreto del ministero dell'interno del 13 maggio 2015, di differimento al 30  luglio 2015 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali;

CONSIDERATO che,  in  relazione  a  tali  presupposti  impositivi,  la  IUC  si  compone  dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del  possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,  e nella  Tassa sui  rifiuti  (TARI),  destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

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) risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a 

quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 

immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale;
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-  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  rilevano  nel  Comune  di 

Muravera, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;

-  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’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 

n. 228;

CONSIDERATO  che,  nella  determinazione delle aliquote IMU 2015 si  dovrà tenere conto della 

necessità di  affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI,  in  considerazione della  disposizione dettata 

dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 

TASI non può superare l’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;

CONSIDERATO  che, i Comuni possono modificare le aliquote IMU, in aumento o in diminuzione, 

come di seguito riportato:

1) ALIQUOTA DI BASE 7,6 per mille - aumento o diminuzione sino a 3 punti;

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 per mille % - aumento o diminuzione sino a 2 punti;

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 per mille riduzione sino a 1 punto;

CONSIDERATI  i  seguenti  dati  relativi  al  prelievo  effettuato  dallo  stato  sul  gettito  IMU  per 

l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale (FSC), per l'anno 2015 di gran lunga superiore a quello 

dell'anno 2014:

- Fondo di solidarietà comunale 2015 €. 463.399,67

- Quota per alimentare il fondo di solidarietà comunale 2015 €. 963.702,48

che assommano ad            €. 1.427.102,15;

PRECISATO:

che il  gettito teorico IMU 2015 rilevabile dalla  banca dati  del  MEF e pari  a €.  2.520.967,52 dal  quale, 

detratta la quota del FSC di €. 1.427.102,15, si riduce per l'anno 2015 a €. 1.093.865,67;

che a partire dal 2013 l'andamento dell'aumento della quota di FSC è il seguente:

- 2013 FSC €. 115.579,85 quota per alimentare il FCS €.835.105,97;

- 2014 FSC €, 229.279,03 quota per alimentare il FCS €.963.405,38

 - 2015 FSC €. 463.399,67 quota per alimentare il FCS €.963.702,48;

che il gettito presunto dell'IMU 2015 stimato dall'ufficio tributi sulla base dell'effettivo gettito IMU 2014 è 

di €. 2.255.799,06, e quindi inferiore a quello teorico su cui lo stato basa il calcolo sul prelievo del FCS;

ATTESO:

che al progressivo aumento della quota trattenuta dallo stato non ha corrisposto nel tempo alcun aumento 

delle aliquote dei tributi  comunali  (IMU, TASI, ecc),  lasciando invariata la pressione fiscale ai minimi di 

legge;

che questo Ente ha esentato i contribuenti dall'imposizione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
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RITENUTO che a fronte di tali disposizioni e scelte di politiche fiscali comunali non aggressive e che 

a fronte dei prelievi statali per il FSC, e del trend delle spese correnti negli anni 2012 (€. 7.215.312,29), 2013 

(€. 7.304.402,17) e 2014 (E. 7.184.091,48), finanziate principalmente da gettito IMU, si rende necessario 

precauzionalmente procedere all'aumento del 1 per mille dell'aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili, e del 1 per mille dell'aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D al fine di non pregiudicare il 

pareggio di bilancio in corso di predisposizione , e il mantenimento dei servizi erogati dall'ente.

RITENUTO che, a fronte di tali premesse, il prospetto delle aliquote per l’anno 2015 che si ritiene 

opportuno approvare è il seguente:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille

Abitazione di cat. A concessa in comodato 

d'uso ai parenti in linea retta entro il primo 

grado e abitazione possedute da anziani e 

disabili residenti in istituti di ricovero o case di 

cura (art. 15 regolamento comunale).

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili

8,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 

147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  presupposto impositivo 

della TASI 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’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

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, mentre per il 2015 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;

CONSIDERATO che, il Comune a fronte della previsione dettata dal comma 676, intende ridurre le 

aliquote minime di tutte le fattispecie tassabili fino all’azzeramento delle stesse;

RITENUTO di  conseguenza non necessario necessario provvedere con la presente deliberazione 

all'azzeramento delle aliquote TASI;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2015, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;
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RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle aliquote per l’anno 2015 che si ritiene 

opportuno approvare è il seguente:

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011

0 per mille

Aliquota per comodati 0 per mille

Aliquota per locati a residenti 0 per mille

Aliquota per unità abitative a disposizione 0 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0 per mille

Aliquota per le aree edificabili 0 per mille

*

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 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;

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati  con il 

regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la 

definizione della TARES;

CONSIDERATO 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,  redatto  dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, con apposita deliberazione del consiglio verrà approvato il Piano finanziario per 

l’anno 2015 redatto dagli uffici comunali;

RITENUTO  che, a fronte di tali  disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l’anno 

2015 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:
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UTENZE DOMESTICHE

n. componenti Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

1 1,7400 28,13

2 1,9774 64,64

3 2,1458 84,38

4 2,2930 103,14

5 2,3140 135,96

6 o piu 2,2299 159,40

UTENZE NON DOMESTICHE

Comuni oltre i 5.000 abitanti

Categoria attività 
Quota  fissa 

(€/mq/anno)

Quota 

Variabile 

(€/mq/anno)

Totale  tariffa 

(€/mq/anno)

1
Musei,  biblioteche,  scuole,  associazioni,  luoghi  di 

culto
1,0738 0,3517 1,4254

2 Cinematografi e teatri 0,7875 0,2549 1,0420

3
Autorimesse  e  magazzini  senza  alcuna  vendita 

diretta
0,8503 0,2813 1,1404

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,5033 0,4861 1,9895

5 Stabilimenti balneari e simili 0,8352 0,2725 1,1077

6 Esposizioni, autosaloni 0,8113 0,2664 1,0777

7 Alberghi con ristorante 0,8113 0,7842 3,1943

8 Alberghi senza ristorante 2,4101 0,6590 2,6876

9 Case di cura e riposo 2,1476 0,6945 2,8421

10 Ospedali 0,0000 0,6637 0,6637

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,1476 0,6945 2,8421

12 Banche ed istituti di credito 1,1454 0,3692 1,5146

13
Negozi  abbigliamento, calzature,  libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
2,0283 0,6594 2,6876
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14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,4101 0,7807 3,1907

15
Negozi  particolari  quali  filatelia,  tende  e  tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
1,3363 0,4308 1,7671

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,8396 0,9187 3,7583

17
Attività  artigianali  tipo  botteghe:  parrucchiere, 

barbiere, estetista
2,8396 0,9187 3,7583

18
Attività  artigianali  tipo  botteghe:  falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
1,9374 0,5978 2,4352

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,1715 0,7051 2,8765

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,7875 0,2549 1,0424

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,1738 0,3517 1,4254

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,1131 2,6313 10,7444

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,0848 1,9693 8,0541

24 Bar, caffè, pasticceria 6,1087 1,9693 8,0868

25
Supermercato,  pane  e  pasta,  macelleria,  salumi  e 

formaggi, generi alimentari
3,7225 1,2044 4,9269

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,7225 1,2106 4,9331

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,5471 3,4225 13,9695

28 Ipermercati di generi misti 3,9373 1,2774 5,2146

29 Banchi di mercato genere alimentari 7,9938 2,5935 10,5873

30 Discoteche, night club 1,8374 0,5978 2,4352

VISTI i  Regolamenti  comunali  per  l’applicazione dell’Imposta municipale propria,  del  Tributo sui 

servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) da adottarsi con deliberazione di Consiglio Comunale 

proposti con la precedente delibera di Consiglio Comunale;

SENTITA  la relazione dell'Assessore competente MATTANA la quale preliminarmente ricorda che 

per l'anno 2014 questo Comune non ha istituito la TASI e ciononostante ha garantito gli equilibri di bilancio.

Nel 2015, però, il Comune di Muravera si trova a dover affrontare una situazione anomala data dal prelievo 

forzoso sugli  incassi  IMU che lo  Stato  effettua  per  alimentare il  Fondo di  solidarietà per  un totale  di 

1.427.102 euro su un gettito complessivo stimato di 2.255.000 euro.

Detto prelievo è andato progressivamente in crescendo a partire dall'anno 2013 quando la contribuzione 

del Comune di Muravera non arrivava al milione di euro.

Fa rilevare che il Comune di Muravera appartiene a quel 13% di Comuni che subiranno tale prelievo.
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Precisa che è in corso una class action alla quale il Comune di Muravera ha aderito.

Tale condizione impone all'amministrazione, dopo aver approfondito e valutato ogni diversa alternativa, ad 

aumentare l'IMU per le seconde case dell'uno per mille.

Precisa che a fronte di circa 1.100.000 euro di acconto pagato per l'anno 2015 sono stati trattenuti 820.000 

euro di competenza del Fondo di Solidarietà per l'anno 2014, poiché in detto anno non è stata raggiunta la 

capienza necessaria.  Quindi il Comune deve subire il prelievo forzoso di oltre 1.400.000 per l'anno 2015.

Fa  presente  che  sono  state  esaminate  dall'Amministrazione  le  diverse  opzioni  per   far  fronte  a  tale 

emergenza,  ma che anche  quest'anno è  stata  esclusa l'applicazione  della  TASI,  preferendo  aumentare 

dell'uno per mille l'aliquota sulle seconde case che consente un'entrata aggiuntiva stimata in circa 296.000 

euro. Questo consentirà al Comune di raggiungere il pareggio di Bilancio.

SENTITA la Consigliere MOCCO la quale chiede di verificare se si sia tenuto conto dell'incidenza 

della tassazione sulle seconde case possedute dai non residenti. Osserva che occorrerebbe fare un'indagine 

per verificare l'utilizzo delle case;

SENTITO il SINDACO – FALCHI il quale osserva che tale impostazione suggerita risentirebbe delle 

problematiche legate alla verifica delle presenze effettive in tali immobili;

DATO ATTO che prima della votazione sono usciti dall'aula i 4 consiglieri del gruppo di minoranza; e 

precisamente Mocco, Cara, Zinzula e Mura A., e che sono presenti in aula n. 11 componenti il Consiglio, 

compreso il Sindaco;

- con voti favorevoli 11 su 11 presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille

Abitazione di cat. A concessa in comodato 

d'uso ai parenti in linea retta entro il primo 

grado e abitazione possedute da anziani e 

disabili residenti in istituti di ricovero o case di 

cura (art. 15 regolamento comunale).

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili

8,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille, di cui 

7,6% riservato 

esclusivamente allo 

Stato
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Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità 

del  tributo  e  della  verifica  di  eventuali  diverse  esigenze  di  bilancio,  si  dispone  l’azzeramento 

dell’aliquota della TASI per tutti gli immobili.

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011

0 per mille

Aliquota per comodati 0 per mille

Aliquota per locati a residenti 0 per mille

Aliquota per unità abitative a disposizione 0 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0 per mille

Aliquota per le aree edificabili 0 per mille

Tassa sui rifiuti (TARI)

di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE

n. componenti Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

1 1,7400 28,13

2 1,9774 64,64

3 2,1458 84,38

4 2,2930 103,14

5 2,3140 135,96

6 o piu 2,2299 159,4
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UTENZE NON DOMESTICHE

Comuni oltre i 5.000 abitanti

Categoria attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno)

Quota 

Variabile 

(€/mq/anno)

Totale tariffa 

(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,0738 0,3517 1,4254

2 Cinematografi e teatri 0,7875 0,2549 1,0420

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,8503 0,2813 1,1404

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,5033 0,4861 1,9895

5 Stabilimenti balneari e simili 0,8352 0,2725 1,1077

6 Esposizioni, autosaloni 0,8113 0,2664 1,0777

7 Alberghi con ristorante 0,8113 0,7842 3,1943

8 Alberghi senza ristorante 2,4101 0,6590 2,6876

9 Case di cura e riposo 2,1476 0,6945 2,8421

10 Ospedali 0,0000 0,6637 0,6637

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,1476 0,6945 2,8421

12 Banche ed istituti di credito 1,1454 0,3692 1,5146

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 2,0283 0,6594

2,6876

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,4101 0,7807 3,1907

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 1,3363 0,4308

1,7671

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,8396 0,9187 3,7583

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 2,8396 0,9187

3,7583

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 1,9374 0,5978

2,4352

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,1715 0,7051 2,8765

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,7875 0,2549 1,0424

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,1738 0,3517 1,4254

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,1131 2,6313 10,7444

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,0848 1,9693 8,0541
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24 Bar, caffè, pasticceria 6,1087 1,9693 8,0868

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 3,7225 1,2044

4,9269

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,7225 1,2106 4,9331

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,5471 3,4225 13,9695

28 Ipermercati di generi misti 3,9373 1,2774 5,2146

29 Banchi di mercato genere alimentari 7,9938 2,5935 10,5873

30 Discoteche, night club 1,8374 0,5978 2,4352

1. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

2.  di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  a  trasmettere  copia  della  presente  delibera  e  del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini 

e con le modalità previste dalla normativa vigente.

§§§§

La seduta ha termine alle ore 17:45.
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IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.

2015

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/07/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Stefano Podda

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:

29/07/2015

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

Parere Favorevole

Alberto Mulas

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:
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Letto, approvato e sottoscritto :

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Marco Sebastiano Falchi  Antonina Fadda

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune ai sensi dell’art. 

32 Legge n.69 – 2009  dal ______________   e per  giorni quindici.

IL MESSO COMUNALE

______________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Vista l’attestazione del Messo Comunale,  in calce alla  presente certificazione, certifico che la  presente 

deliberazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal  ____________ al ______________

IL MESSO COMUNALE

______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

______________________


