
 

COMUNE   DI   GUASILA 
Provincia di Cagliari 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N  18   Del  16-07-15 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI 2015 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle 

adunanze del  Comune suddetto. 

 

Alla Prima  convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:  
 

CASULA PAOLA P MARRAS IGNAZIO P 

ORRU' GIANTONIO P SAILIS GIORGIO LUCIANO P 

PITZALIS TIBERIO P ERRIU BRUNO A 

MARRAS FRANCESCA P FENU CLAUDIO P 

ANNIS ALESSANDRA A CARIA ERMINIO P 

SERAFINI ALESSANDRO P PUSCEDDU VALENTINO A 

ANGIONI SERGIO A   

 

risultano presenti n.   9 e assenti n.   4. 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il   CASULA 

PAOLA, nella sua qualità di Sindaco.   

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. MORELLI ALBERTO 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio da lettura della proposta di delibera  in oggetto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta n. 20 del  10.07.2015, pari oggetto, presentata dal Responsabile 

dell’Area Finanziaria, che di seguito si riporta: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il decreto del Sindaco n° 8 del 17-06-2014 con il quale è stata conferita  la 

responsabilità degli Uffici e dei Servizi conferendo anche funzioni gestionali; 

 

Visto il bilancio di previsione 2014, approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio, n. 17 del 12-05-2014; 

 

Visto il decreto del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 

dicembre 2014, con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2015 per gli Enti Locali.  

 

Visto il decreto del 16 marzo 2015 con il quale viene ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali, al 31-05-2015. 

 

Visto il decreto del 13 maggio con il quale viene ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali, al 30-07-2015. 

 

Visto l’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013(Legge di stabilità per il 2014) e successive 

modifiche; 

- commi da 639 a 640 istituzione IUC; 

- commi da 641 a 668 TARI; 

- commi da 682 a 705 disciplina generale TARI e TASI 

 

Visto il D.L. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, che, rettificando i commi 652 e 

660 della suddetta L. 147/2013 ha, tra l’altro, soppresso il limite del 7 per cento del costo 

complessivo del servizio per le autorizzazioni di spesa per l’introduzione di nuove 

agevolazioni; 

 

Premesso che:  

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.05.2014 è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale IUC, nelle sue componenti Tari, 

Imu e Tasi, nel territorio di questo Comune;  

 

- è necessario che il Consiglio comunale deliberi le tariffe e aliquote da applicare per ogni 

singola componente della IUC entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; 

 

- ai sensi dell’art.13 del suddetto regolamento, i criteri per l’individuazione del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono 

stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158;  

 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai 

fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio 

e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 

tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  
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- con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10.07.2015 dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, sarà approvato il piano finanziario per l’anno 2015,  redatto dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale dott. Mulargia Paolo; 

 

- dalla redazione del Piano Finanziario risultano sostenuti per l’anno 2014 costi per Euro 

290.237,92. Tali costi, sono suddivisi proporzionalmente tra Utenze Domestiche e Utenze non 

Domestiche in un rapporto 82 – 18 %, secondo il modello di calcolo allegato alla presente; 

 

- ai sensi dell’art. 21, parte seconda, del Regolamento Comunale IUC, il comune applica il 

tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, 

con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico; la misura tariffaria è 

determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 

100%;  
 

- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le 

utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle 

banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 

servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dal DPR 158/99;  

 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura 

non superiore al valore minimo di quelli proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 

158/1999;  

 

Acquisiti: 

 

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile dell’area tecnica; 

il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile dell’area finanziaria;  

 

PROPONE 

 
di applicare alle utenze domestiche, ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale, una 

riduzione per la raccolta differenziata pari alla percentuale del 10 % del minor costo, 

attribuibile alla raccolta differenziata e desunto dalle note di credito emesse a titolo di 

premialità, sostenuto nell’ultimo anno di cui si hanno dati certi, ovvero pari al 10 % di € 

17.488,96 (note di credito ricevute nel 2014) che ammonta a € 1.748,00. Tale importo è  

portato in detrazione dai costi variabili attribuiti alle utenze domestiche.  

 

- di applicare per l’anno 2015 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi:  

 

Cod. UTENZE DOMESTICHE Tariffa Fissa/mq Tariffa Variabile 

1 Un componente 0,46 55,70 

2 Due componenti 0,54 129,96 

3 Tre componenti 0,61 167,09 

4 Quattro componenti 0,66 204,22 
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5 Cinque componenti 0,68 269,20 

6 Sei o piu` componenti 0,67 315,61 

Cod. UTENZE NON DOMESTICHE Tariffa Fissa/mq Tariffa Variabile/mq 

1 Musei,biblioteche,scuole, associazioni… 0,22 0,41 

2 Campeggi,distributori carburanti 0,34 0,62 

3 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 

4 Esposizioni,autosaloni 0,26 0,48 

5 Alberghi con ristorazione 0,00 0,00 

6 Alberghi senza ristorazione 0,00 0,00 

7 Case di cura e riposo 0,68 1,26 

8 Uffici,agenzie,studi professionali 0,69 1,28 

9 Banche ed istituti di credito 0,34 0,63 

10 Negozi abbigliamento,calzature, libreria 0,72 1,33 

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,78 1,45 

12 Attività artigianali tipo botteghe 0,60 1,11 

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,70 1,29 

14 Attività ind. Con capannoni di produzione 0,32 0,59 

15 Attivita` art. di produzione beni specifici 0,51 0,96 

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 4,26 7,89 

17 Bar,caffe`,pasticceria 3,37 6,23 

18 Supermercato,pane e pasta,macelleria… 0,44 0,81 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 

20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 0,26 0,49 

21 Discoteche,night club 0,00 0,00 

22 Mense 1,96 3,63 

23 Magazzini senza vendita diretta 0,34 0,63 
 

 

 
- di determinare per l’anno 2015 le seguenti riduzioni sulle tariffe del Tributo comunale 

sui rifiuti:  

 

Descrizione riduzione 
Percentuale  

di riduzione 
parte fissa 

Percentuale  
di riduzione  
parte variabile 

UTENZE DOMESTICHE 
 

 

Unico abitante 30 30 

Pensionato AIRE 66,66 66,66 

Uso stagionale o discontinuo 30 30 

Rurale uso abitativo 30 30 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

Uso stagionale o discontinuo 30 30 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 16-07-2015 COMUNE DI GUASILA 

5 

Lavanderie e Tintorie 0 15 

Autocarrozzerie, Autofficine, Elettrauto, Gommisti 0 30 

Tipografie 0 20 

Officine di carpenteria metallica 0 20 

Vetrerie e marmerie (solo area coperta di lavorazione) 0 60 

Falegnamerie 0 30 

Laboratori di analisi, fotografici, radiologia 0 20 

Studi medici e farmacie 0 15 

Magazzini senza alcuna vendita diretta 0 15 

Distributori di carburanti 0 10 

Attività di recupero inerti (solo area scoperta) 0 80 

 

 

- Ai sensi dell’art. 26, parte seconda, del regolamento comunale IUC, il Comune applica 

le seguenti agevolazioni: 

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE 
Percentuale  

di agevolazione 
parte fissa 

Percentuale  
di agevolazione  

parte 
variabile 

Portatori di handicap 50 50 

Disagio economico (fino a concorrenza disponibilità)* 10 10 

Sostegno alla Vita 50 50 

Coppie di sposi con matrimonio celebrato dal 01.01.14 al 31.12.15 100 100 

 

 

Il costo di tali agevolazioni sarà iscritto in Bilancio come autorizzazione di spesa e non 

graverà sul calcolo del tributo per gli altri contribuenti.. Tale importo ammonta per il 2015  a 

Euro 20.000,00. 

Le succitate agevolazioni saranno applicate secondo i seguenti criteri: 

 

Agevolazione per portatori di handicap 

 

È applicata una riduzione del 50 % al contribuente che dimostri un’invalidità certificata 

superiore al 65% e il cui nucleo familiare sia composto da un unico abitante o il cui nucleo 

familiare sia composto esclusivamente da soggetti che abbiano lo stesso requisito di invalidità, 

certificato da Azienda Sanitaria Locale competente. La richiesta di riduzione deve essere 

presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si matura il diritto, a pena di 

decadenza. 

 

Agevolazione per disagio economico 

 

È riconosciuta una riduzione del 10 % sulle sole utenze domestiche adibite ad abitazione 

principale di nuclei familiari residenti nel Comune di Guasila, che presentino una 

certificazione ISEE in corso di validità non superiore a Euro 10.000,00; 
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Tale agevolazione è applicata solo dietro presentazione di apposita richiesta, presentata su 

modello predisposto dagli uffici comunali entro il 31 agosto 2015; 

Considerato che esiste un limite massimo di spesa, qualora dalle richieste risultasse un 

importo complessivo di riduzione superiore alla disponibilità finanziaria, il contributo verrà 

ridotto proporzionalmente alla stessa disponibilità. 

A seguito di convenzione con la Tenenza di Finanza, le certificazioni ISEE presentate 

saranno inviate agli uffici competenti per i relativi controlli. In caso di dichiarazioni false, il 

tributo dovrà essere versato per intero e saranno attivate le procedure previste dalla normativa 

vigente per dichiarazioni mendaci. 

 

Agevolazione per sostegno alla Vita 

 

È riconosciuta una riduzione del 50% sulle sole utenze domestiche adibite ad abitazione 

principale di nuclei familiari in cui, dal 01.01.2014 al 31.12.2015, sia nato un bambino 

residente e se almeno uno dei suoi genitori vi sia stabilmente residente  per non meno di 6 

mesi. Nel caso di parto gemellare verrà riconosciuta una doppia agevolazione. 

 

Agevolazione per sostegno alla formazione di nuove Famiglie 

 

È riconosciuta una riduzione del 100% per le sole utenze domestiche adibite ad abitazione 

principale di giovani coppie il cui matrimonio sia stato celebrato tra il 01.01.2014 e il 

31.12.2015, purché almeno uno degli sposi risulti contribuente Tari e la coppia costituisca un 

nucleo familiare autonomo. 

In caso di matrimonio non concordatario, qualora alla celebrazione di una forma 

matrimoniale (es. civile) non consegua la formazione di un nucleo familiare autonomo, ma 

questo avvenga successivamente alla celebrazione in altra forma (es. religiosa), sarà 

considerata ai fini della presente agevolazione la data della seconda celebrazione (dietro 

presentazione di certificato qualora questo non fosse quello civile), o comunque con 

riferimento alla costituzione del nuovo nucleo. 

 

Le riduzioni e agevolazioni non sono cumulabili. Qualora un contribuente avesse diritto a 

più riduzioni o agevolazioni, avrà diritto all’applicazione della sola riduzione o agevolazione 

più favorevole. 

 

Il tributo sarà riscosso nel 2015 in quattro rate aventi le seguenti scadenze: 

- 15 ottobre 2015 

- 30 novembre 2015 

- 31 gennaio 2016 

- 31 marzo 2016 

 

È possibile il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2016.  

  

I solleciti per eventuali omissioni dovranno essere emessi entro il 31 dicembre 2016. 

 

A norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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 
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l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini 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; 

 

Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia che, per il 2014, è confermata 

al 5%; 

 

Di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, e il parere di regolarità contabile del Responsabile 

del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000, in combinato 

disposto con l’art. 147-bis stesso testo come riportato in calce al presente atto;  

 

Sentito il Sindaco che relaziona al Consiglio ricordando che l’amministrazione 

comunale ha confermato le riduzioni e agevolazioni riconosciute nell’anno precedente e 

che per l’anno 2015 sono state introdotte due nuove tipologie di agevolazioni.  

La prima riguarda il “Sostegno alla vita” rivolta ai nuclei famigliari che avranno dei figli, 

la seconda denominata “Sostegno alle nuove famiglie” che prevede una riduzione del 

100% per le giovani coppie che si sono sposate. Ci sarà anche una campagna per 

l’eliminazione del pannolino usa e getta ed il ritorno a quello riutilizzabile, questo per 

eliminare il volume del rifiuto secco che è quello che incide maggiormente sui costi 

dell’intero servizio. Tutte le agevolazioni e riduzioni nel complesso hanno un valore di € 

20.000. Infine con una prossima delibera di giunta verrà confermata l’istituzione del 

contributo anticrisi per le imprese produttive, dal momento che saranno queste ad avere un 

maggiore impatto dall’applicazione delle nuove modalità di calcolo della TARI. 

 

PITZALIS: l’Amministrazione ha voluto dare un segnale specialmente alle giovani 

coppie con figli anche se dal punto di vista monetario non è molto, comunque è un segnale 

positivo. 
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Si procede alla votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, e si 

approva con i seguenti risultati: 

Con 9 presenti e 9 votanti 

Con 7 (sette) voti favorevoli  e 2 (due) astenuti (Fenu e Caria) 

 

D E L I B E R A 

 

 
 di applicare alle utenze domestiche, ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale, una 

riduzione per la raccolta differenziata pari alla percentuale del 10 % del minor costo, 

attribuibile alla raccolta differenziata e desunto dalle note di credito emesse a titolo di 

premialità, sostenuto nell’ultimo anno di cui si hanno dati certi, ovvero pari al 10 % di € 

17.488,96 (note di credito ricevute nel 2014) che ammonta a € 1.748,00. Tale importo è  

portato in detrazione dai costi variabili attribuiti alle utenze domestiche.  

 

 di applicare per l’anno 2015 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:  

 

Cod. UTENZE DOMESTICHE Tariffa Fissa/mq Tariffa Variabile 

1 Un componente 0,46 55,70 

2 Due componenti 0,54 129,96 

3 Tre componenti 0,61 167,09 

4 Quattro componenti 0,66 204,22 

5 Cinque componenti 0,68 269,20 

6 Sei o piu` componenti 0,67 315,61 

Cod. UTENZE NON DOMESTICHE Tariffa Fissa/mq Tariffa Variabile/mq 

1 Musei,biblioteche,scuole, associazioni… 0,22 0,41 

2 Campeggi,distributori carburanti 0,34 0,62 

3 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 

4 Esposizioni,autosaloni 0,26 0,48 

5 Alberghi con ristorazione 0,00 0,00 

6 Alberghi senza ristorazione 0,00 0,00 

7 Case di cura e riposo 0,68 1,26 

8 Uffici,agenzie,studi professionali 0,69 1,28 

9 Banche ed istituti di credito 0,34 0,63 

10 Negozi abbigliamento,calzature, libreria 0,72 1,33 

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,78 1,45 

12 Attività artigianali tipo botteghe 0,60 1,11 

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,70 1,29 

14 Attività ind. Con capannoni di produzione 0,32 0,59 

15 Attivita` art. di produzione beni specifici 0,51 0,96 

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 4,26 7,89 

17 Bar,caffe`,pasticceria 3,37 6,23 

18 Supermercato,pane e pasta,macelleria… 0,44 0,81 
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19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 

20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 0,26 0,49 

21 Discoteche,night club 0,00 0,00 

22 Mense 1,96 3,63 

23 Magazzini senza vendita diretta 0,34 0,63 
 

 

 
 di determinare per l’anno 2015 le seguenti riduzioni sulle tariffe del Tributo comunale sui 

rifiuti:  

 

Descrizione riduzione 
Percentuale  

di riduzione 
parte fissa 

Percentuale  
di riduzione  
parte variabile 

UTENZE DOMESTICHE 
 

 

Unico abitante 30 30 

Pensionato AIRE 66,66 66,66 

Uso stagionale o discontinuo 30 30 

Rurale uso abitativo 30 30 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

Uso stagionale o discontinuo 30 30 

Lavanderie e Tintorie 0 15 

Autocarrozzerie, Autofficine, Elettrauto, Gommisti 0 30 

Tipografie 0 20 

Officine di carpenteria metallica 0 20 

Vetrerie e marmerie (solo area coperta di lavorazione) 0 60 

Falegnamerie 0 30 

Laboratori di analisi, fotografici, radiologia 0 20 

Studi medici e farmacie 0 15 

Magazzini senza alcuna vendita diretta 0 15 

Distributori di carburanti 0 10 

Attività di recupero inerti (solo area scoperta) 0 80 

 

 

 Ai sensi dell’art. 26, parte seconda, del regolamento comunale IUC, il Comune applica le 

seguenti agevolazioni: 

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE 
Percentuale  

di agevolazione 
parte fissa 

Percentuale  
di agevolazione  

parte 
variabile 

Portatori di handicap 50 50 
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Disagio economico (fino a concorrenza disponibilità)* 10 10 

Sostegno alla Vita 50 50 

Coppie di sposi con matrimonio celebrato dal 01.01.14 al 31.12.15 100 100 

 

 

Il costo di tali agevolazioni sarà iscritto in Bilancio come autorizzazione di spesa e non 

graverà sul calcolo del tributo per gli altri contribuenti.. Tale importo ammonta per il 2015  a 

Euro 20.000,00. 

 

Le succitate agevolazioni saranno applicate secondo i seguenti criteri: 

 

Agevolazione per portatori di handicap 

 

È applicata una riduzione del 50 % al contribuente che dimostri un’invalidità certificata 

superiore al 65% e il cui nucleo familiare sia composto da un unico abitante o il cui nucleo 

familiare sia composto esclusivamente da soggetti che abbiano lo stesso requisito di invalidità, 

certificato da Azienda Sanitaria Locale competente. La richiesta di riduzione deve essere 

presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si matura il diritto, a pena di 

decadenza. 

 

Agevolazione per disagio economico 

 

È riconosciuta una riduzione del 10 % sulle sole utenze domestiche adibite ad abitazione 

principale di nuclei familiari residenti nel Comune di Guasila, che presentino una 

certificazione ISEE in corso di validità non superiore a Euro 10.000,00; 

Tale agevolazione è applicata solo dietro presentazione di apposita richiesta, presentata su 

modello predisposto dagli uffici comunali entro il 31 agosto 2015; 

Considerato che esiste un limite massimo di spesa, qualora dalle richieste risultasse un 

importo complessivo di riduzione superiore alla disponibilità finanziaria, il contributo verrà 

ridotto proporzionalmente alla stessa disponibilità. 

A seguito di convenzione con la Tenenza di Finanza, le certificazioni ISEE presentate 

saranno inviate agli uffici competenti per i relativi controlli. In caso di dichiarazioni false, il 

tributo dovrà essere versato per intero e saranno attivate le procedure previste dalla normativa 

vigente per dichiarazioni mendaci. 

 

Agevolazione per sostegno alla Vita 

 

È riconosciuta una riduzione del 50% sulle sole utenze domestiche adibite ad abitazione 

principale di nuclei familiari in cui, dal 01.01.2014 al 31.12.2015, sia nato un bambino 

residente e se almeno uno dei suoi genitori vi sia stabilmente residente  per non meno di 6 

mesi. Nel caso di parto gemellare verrà riconosciuta una doppia agevolazione. 

 

Agevolazione per sostegno alla formazione di nuove Famiglie 

 

È riconosciuta una riduzione del 100% per le sole utenze domestiche adibite ad abitazione 

principale di giovani coppie il cui matrimonio sia stato celebrato tra il 01.01.2014 e il 

31.12.2015, purché almeno uno degli sposi risulti contribuente Tari e la coppia costituisca un 

nucleo familiare autonomo. 
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In caso di matrimonio non concordatario, qualora alla celebrazione di una forma 

matrimoniale (es. civile) non consegua la formazione di un nucleo familiare autonomo, ma 

questo avvenga successivamente alla celebrazione in altra forma (es. religiosa), sarà 

considerata ai fini della presente agevolazione la data della seconda celebrazione (dietro 

presentazione di certificato qualora questo non fosse quello civile), o comunque con 

riferimento alla costituzione del nuovo nucleo. 

 

Le riduzioni e agevolazioni non sono cumulabili. Qualora un contribuente avesse diritto a 

più riduzioni o agevolazioni, avrà diritto all’applicazione della sola riduzione o agevolazione 

più favorevole. 

 

Il tributo sarà riscosso nel 2015 in quattro rate aventi le seguenti scadenze: 

- 15 ottobre 2015 

- 30 novembre 2015 

- 31 gennaio 2016 

- 31 marzo 2016 

 

È possibile il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2016.  

  

I solleciti per eventuali omissioni dovranno essere emessi entro il 31 dicembre 2016. 

 

A norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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 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; 

 

 Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia che, per il 2014, è 

confermata al 5%. 

 

 
Con separata  votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che ottiene i 

seguenti risultati: 

Con 9 presenti e 9 votanti 

Con 7 (sette) voti favorevoli  e 2 (due) astenuti (Fenu e Caria) 
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D E L I B E R A 

 

 di rendere, stante l'urgenza, la  deliberazione immediatamente eseguibile, ai  sensi 

dell’ art. 134, comma 4,  del  T.U. EE.LL. D. Lgs n. 267/2000. 
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Pareri espressi ai sensi dell’ art. 49 del T.U. - EE.LL. D.Lgs  n. 267/00 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica fin. 
 

 

Data: 13-07-2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Rag. CORDA CARLA 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

Data: 13-07-2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Rag. CORDA CARLA 

 

Letto ed approvato e  sottoscritto. 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to  CASULA PAOLA F.to Dott. MORELLI ALBERTO 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna e verrà 

consegnata ai capigruppo consiliari.  

E’ divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, c. 4 T.U. n. 267/00). 

Guasila, lì  23-07-2015                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      F.to Carla Corda 

 

 Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Guasila, lì 23-07-2015                       Il Responsabile del 

Procedimento 

                                                                              F.to Dott.ssa M. Francesca Lampis 


