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Comune di Cuglieri 

PROVINCIA DI ORISTANO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 DEL 24/05/2016 

OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU, TASI E TARI) 
APPROV AZIONE. 

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di maggio alle ore diciannove:venti 
nella sala delle adunanza consiliari, 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: 

Co~nome e Nome Presente 

l. ANDREA LOCHE - Presidente Sì 
2. PALA IVANA - Consigliere - Assessore - Vice Sindaco Sì 
3. ANGOTZI GIANNI - Assessore Sì 
4. INZIS ANTONIO - Assessore Sì 
5. SIAS ANTONELLO - Assessore Sì 
6. ANGOTZl SAL VA TORE - Consigliere Sì 
7. ANGOTZI LUCA - Consigliere No 
8. CARTA GIAN PIERO - Assessore Sì 
9. FALCHI STEFANO - Consigliere No 
IO. FODDE FRANCESCA FILOMENA - Consigliere Sì 
Il. MEDDE NICOLA - Consigliere Sì 
12. MOTZO ANDREA - Consigliere Sì 
13. FENU MARIA FRANCESCA - Consigliere No 
14. VARGIU FRANCO LUIGI - Consigliere No 
15. CASULE ROBERTO - Consigliere No 

.16. FODDIS ANTONIO - Consigliere No 
• 17. SALARIS ANTONELLO - Consigliere No 

Totale Presenti: lO 
Totale Assenti: 7 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR.SSA MARIA ROSARIA 
GUERRESCHI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il DR. ANDREA LOCHE nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 


PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo l della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge 

di Stabilità 2014) , è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 1/1/2014) basata su 

due presupposti impositivi ; 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da; 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 

- T ASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, per servizi indivisibili comunali 

- T ARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 


DA TO ATTO che il comma 704 art. l della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 20 Il, n. 214 (T ARES) ; 


TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 20 14) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 T ARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARf e TASI) 


VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. I della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014): 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l'applicazione della fUC, concernente tra l'altro; 

a) per quanto riguarda la TARI: 

]) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

che per le tariffe si rimanda all'allegato(determinazione aliquote detrazioni e tariffe) 

c) per quanto riguarda la TASI: 
l) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione de Il 'ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la T ASI è diretta. 
"683. Il consiglio comunale deve 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, e le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili. 
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688. Il versamento della T ASI e della T ARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n.241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 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 e alla T ASI. È 
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con 
decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, sentite la Conferenza Stato Città e Autonomie locali e le principali associazioni 
rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati 
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in 
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 
enti impositori. 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l'accertamento e la riscossione della T ARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 
risulta in essere neIl 'anno 20 l3 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 
dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 
essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
703. L'istituzione della mc lascia salva la disciplina fondamentale per l'applicazione dell'IMU . 

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, 28 novembre 20 14,che ha rivisto i criteri 
di assoggettamento dei terreni agricoli a decorrere dallo gennaio 2014. 

VISTO il comunicato n. 46/2015 del Consiglio dei Ministri che ha ridefinito i parametri di esenzione 
IMU per i terreni agricoli ricadenti in zona montana, come indicato dall'elenco dei Comuni italiani 
predisposto dall'I STA T. 

DA TO ATTO che il Comune di Cuglieri, secondo quanto riportato in questo elenco, è classificato 
come "TOTALMENTE MONTANO" pertanto l'IMU sui terreni agricoli non è dovuta. 

DATO ATTO che con la legge Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. 
n. 302 del 30/12/20] 5, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per 

TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli. 

A seguire i commi di interesse relativi a IMU e T ASI di cui riportiamo le novità sostanziali: 


IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma IO): le impostazioni valide per gli anni 
precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con 
riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita 
le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure 
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di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del 
proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso 
comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso 
(Cat, A l, A8 e A9) Per ulteriori dettagli consultare la sezione Comodato gratuito 

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come 
montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i 
terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e 
condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La 
detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i 
terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. 

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la 
quota T ASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è 
abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A I, 
A8 e A9). 

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica 

T ASI Immobili Merce - art. l, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la 
TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all' I per mille con facoltà per il 
Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille. 

TASI altre abitazioni in caso di locazione : «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un 
soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/ I, 
A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo 
all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del lO settembre 2014 di cui al 
comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune 
nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per 
cento dell'ammontare complessivo del tributo». 
Abrogata 1'lMU (lMU secondaria): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU 
secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. Il del D. Lgs. n. 23 del 20 Il). Il 
D. Lgs. n. 23 del 20 Il prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in 
sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e 
aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al 
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. 

Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e 
addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti 
(TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario. 
IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui 
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è 
ridotta al 75 per cento. 
Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali 
del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 
Dal 2016, in applicazione della Legge di Stabilità, oltre all'esenzione IMU per le Abitazioni principali 
AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e l'esenzione TASI come per le altre abitazioni 
principali (Categorie da A2 ad A 7) a condizione che non sia locata o concessa in comodato. 
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Art. 133 - Anticipazione al 01/01/2016 del nuovo sistema sanzionatorio penale e amministrativo 

introdotto con il DLgs 158/2015 - Riduzione della sanzione minima per ravvedimenti effettuati entro 

90 giorni dalla scadenza. 

Le riduzioni in caso di comodato non possono applicarsi nei seguenti casi: 

• se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare 
la riduzione 
• se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione 
• se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può 
applicare la riduzione 
• se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione 
• se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non 
si può applicare la riduzione 
• se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione 
L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli anni 
precedenti ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile 
ridotta del 50%. 
Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo 
grado. 
li comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la 
residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato. 
II contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. 
Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. 
Per i contratti di comodato verbali il MEF, con nota prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016 ha chiarito che 
devono essere registrati entro il IO Marzo per poter beneficiare della riduzione del 50% dal IO gennaio 
2016. 

VISTA la propria del iberazione n. 7 del 17 lugl io 2014, con la quale è stato approvato il regolamento 
per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e contestualmente sono state determinate le 
aliquote IMU, TASI e le tariffe TARI;; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/05/2015, con la quale si confermano per 
l'anno 2015 le aliquote dell'IMU, della TASI e le tariffe della TARI, determinate nell'anno 2014; 

VISTO il piano finanziario Tassa Rifiuti Sol idi Urbani (T ARI) anno 2016, allegato, che forma parte 
integrante del presente atto; 

DATO ATTO che dalla previsione di ruolo TARI 2016 viene garantita la copertura totale del costo del 
servIzIO; 

DATO ATTO che l'Unione dei Comuni ha ritenuto di ripartire fra i comuni associati per il servizio 
raccolta differenziata e smaltimento rifiuti solidi urbani- mettendo insieme risorse provenienti dal 
rimborso IV A da utilizzare ad attenuazione delle tariffe e le risorse provenienti dalle premialità sulla 
raccolta hanno permesso come risulta dal piano finanziario la riduzione di circa il 7,4%delle tariffe. 

Dato Atto che alle eventuali inesigibilità si farà fronte con gli introiti derivanti dalla lotta all'evasione 
fiscale; 

CONSIDERATO che i costi risultanti dal suddetto piano, per il computo del tributo TARI, sono da 
suddividere fra utenze domestiche e utenze non domestiche, a fronte di ciò tali costi sono stati attribuiti 
per il 82,26% alle utenze domestiche e per il 17,74% alle non domestiche; 
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VISTA l'integrazione apportata dal d.l. n 16/2014 al comma 652, "al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli 
anni 2014 e 2015 prorogato sino al 2017 con la legge di stabilità 2016 , l'adozione dei coefficienti di 
cui aII'alIegato l, tabelle 1-2-3a-3b-4° e 4b, del DPR 158/99 inferiori ai minimi o superiori ai massimi 
ivi indicati del 50%"; 

CONSIDERA T A tale opportunità i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd sono stati "settati" per minimizzare gli 
impatti sulle tariffe ed in particolare si sono ridotti del 50% i coefficienti kc e kd per taluni categorie 
per le quali l'applicazione dei coefficienti non avrebbero rispettato "il principio di chi inquina 
paga";sia per la mancanza di dati utili a misurare la reale produzione di rifiuti, lontani per quantità da 
quelle che i coefficienti del DPR 158/99 le attribuivano sia perché non è al momento misurabile la 
quantità di materiali prodotti tutti ad alta percentuale di riciclabilità, che sicuramente con la giusta 
gestione del servizio, contribuiscono a far aumentare le entrate per recupero materiali e la percentuale 
della raccolta differenziata aumentando le premialità che dovrebbero andare ad abbattere i costi; 

DATO ATTO che ai fini TARI la pertinenza de Il'abitazione principale dovrà essere dichiarata e la 
relativa superficie sarà sommata a quella dell'abitazione principale; 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "II comma 16 dell'art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. II termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo l, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal JO 
gennaio dell'anno di riferimento". 

CONSIDERATO che a decon-ere 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; 

TENUTO CONTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " 
Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni regolanti la 
specifica materia; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica dal responsabile dell'area finanziaria/tributi, al sensi 
dell'art. 49, comma )0 del d.lgs. 267/2000: 

CONSIGLIERI presenti e votanti n. )O 
VOTI FAVOREVOLI n. IO 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa: 

DI determinare per il 2016: 

- le aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) come da prospetto A) 

- le aliquota e la detrazione della Tariffa Servizi Indivisibili (TASI) 2016 come da prospetto B). 
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- il Piano Finanziario della gestione del servizio rifiuti (TARI), anno 2016 e le relative tariffe, come da 
prospetto C); 

Di allegare al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale i suddetti prospetti A), B), C); 

Di date atto che la scadenza di legge per l'IMU e la la TASI è la seguente: 
- prima rata 16 giugno 
- seconda rata 16 dicembre 

Di dare atto che ai fini della T ARI la pertinenza de II'abitazione principale dovrà essere dichiarata e la 
relativa superficie sarà sommata a quella dell'abitazione principale; 

Di definire la riscossione della T ARI 2016 in n. 4 rate; 

Di dare atto che alle eventuali inesigibilità si farà fronte tramite gli introiti derivanti dalla lotta 
all' evasione fiscale; 

Di inviare la presente deliberazione 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. 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva 
ai sensi dell'art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to: ANDREA LOCHE 

Il Segretario Comunale 

F.to: DR.SSA MARIA ROSARIA 


GUERRESCHI 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

NR. del Registro Pubblicazioni 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 31/05/2016 al 15/06/2016 come prescritto dall' art. l 24, 1 ° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267. 
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IMU 

PROSPETTO ALIQlJOTE 2016 

Q,.4.V_pt·r cento ALIQUOTA 

PEI{ ABITAZIONE PHINCIPALF 

[ RU.ATI\T. PElnl'\F:l\ZE t'II 

a hill:lliu Il l' a~simi'atc 
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l:l1·Ù!0i:iopQ inuUD.,c)dcìlQq'.\,ISQ 
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PagalJo 1\'1U le "bita/ioni principLlli di «ll~goriil (aLbl.,ii 

Allf\iR.f\/().(\', regolamento lun 

Dall'imposta dm'ula per ,'unit,) imIl1Clhi'ia!i: ,1Jihilcl ,Id 

"bìtazìonc principalt: del suggellO pa.,~i\·Cl C' per k: reL,[j .. i 

pertinenze, si deLraggo)w, lìno a (1)11(':,); ItlE.l cL:! ',lL' 

ammOl1lc1I(" L2QJ)~9Q l;1pportali ,lI periodo d(,II'<l11110 dW<i/H(' ;1 

quale si protrae tale destinazione; Si.:' l'lInil,' i 111 l1lohil f\C' ~ 

~ldihÌla ad abita/.ione prillcipale d.l più sngt:\.'lli p,l ...sh i, Li 

ddraziulle spelta a (iascuno di t:ssi propiìJ'i.l0Ih11mt:ntc <1!ì,:\ 

quOt.1 p..:r la quale la JeslilldziDne m\.:dcsimd ,,; \ <-'linCe), 

r c I~! t i \':\ m e Il t c ( ed :111(' 

pc l't i Il t'n I.l'a m m l' ~s c) C011 C~SS.I i n li 'ò\Ì ~nl t li i t (I a I 

p a r e n t i l' d a ffi Il i ti i 1o ~ r a li o ì Il I i Il Ca n t t a du' I<I 

utilil.J:ino l'ome ~lbita:l.i(ll1c Ilrincip'IIt·, a 
cOlldi:l.iol1l' Chl' il su~getto pa~siv() Ili imposla 111111 
sbl titolare dd diritto di P"olu'il'tù (I di un ,dlnl 
dil-iUo n'aie sull'immobile destinato a propria 
ahita:t.iol1c principale c l'hl' nOli goda già ddl" 
fil cd l.'S i 111 li agt.'\ o) u:l.Ìo nl' l'l' bI th a nH n H: H d 
Il Il' U I tl'rinrt' ab it azi!)n c; 

Si applica a tutte le tipologie soggette all'imposta non comprese in 
quelle precedenti, 
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ddibLTiI C C. n. 1(1 dd ::'4 l (l 
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dr.~~a :"hrì~l I\\h:lri" (ìll-.:n:r'-"Ì1i 

TASI 

-'-~~~~-~--"'----'-'--.---------"'-------

Per tutti gli immobili Fallel encz/oflt' Pt'j 

AI.1QUOL\ l' abitill.iolli principale non rientr.1nti 
D,IO per cento nella (<ltegori., catù'iuli A/L'\/X,,\ 't) 

F d\l\lItz\ M)che d,l cn10w che hanno 1(K'(\[() 
ì'imnl(\bill' pc'r la quOL.l t lc'1 qo'\, am llL' 'il' 

adibita dd ;)bitazionc principdk da c"l'lro 
occup':1f10 l'imnwbile_ 
.LClbasl' imponibile pel clllonl l'h ...· hanl1l) 

concc~so l'immohile in (0!l10lbt(, L' liLÌotl" lk! 

P(;'( ](' abitazioni princip,11i d, C,1ft-W>] i,l 

ciltil'italì f\fli\/X,i\iq(,_ regnL!n1f>I1!I) IlA! 
I II. IIC\l1I r\L !\IH 1\1111\11: PRI,\ClP/\!J 

<,oggeUe ,11 pagctnwnlo della [,1si 

Dalla I a'ii do\ ula l'L'r l'ahn;l/inlìt..' i,rilk li l,il..: ,k! 
\,)ggdtli rìh,i\\) c pL'r k rchlli\ ..' pL'niIlL'il/C:-I 

,___,__,,_... __.______._____--.----i~i-:·1t2'L· {- .:;0,00 

- __ o __ • _____• __• __••_.__._.,........ 


l',,Tù:nlll:!lc d,n ula (bli lO'; " 

ad l''.clu'iiuill' ,Ii col,)II) .:ile \),"\:lIl),II1') 

C(HlIC abìla/lll!1l.' prifh:ipak' l'i,....1..:.."" 

!1I.;lk- ,,'al<:~ori ... catastali i\!!:\.l:\,:\;9 

f!c!1l l'I. 



Gestion~ Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016 
IN EURO (I.V.A. inclusa) 

Comune di CUGUERI 


COSTI 


iCosti vari (sia fissi che va riabili) 

CSL - Costi di spazza mento e lavaggio delle str~de 
I , , 

:CARC - Costi amministrativi dell'accertamentoj della riscossione e del contenzioso 

CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% defloro ammontare) 

cco - Costi comuni diversi 

,AC - Altri costi operativi di gestione 

:LK . Lostl O'uso ael capitale [ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

!capitale investito) • 

ieRT -Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

'CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rihuti solidi urbani 

CRO - Costi di raccolta differenziata per materiàle 

CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto del proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 

PARTE FISSA 

0% 
0,00 

11.346,50 

30.000,00 

187.379,67 

64.900,03 

3.341,97 

65.618,32 

ALLEGATO C) 

PARTE VARIABILE TOTALE 

100% 

0,00 0,00 

11.346,50 

30.000,00 

187.379,67 

64.900,03 

3.341,97 

65.618,321 

17.370,51 17.370,51' 

78.973,63 78.973,63 

29.153,03 29.153,03 

38.907,58 38.907,581 

TOTALE COSTO PIANO FINANZIARIO 362.586,49 164.404,75 526.991,241 

68,80% 31,20% 100,00% 

1% COPERTURA 2016 100%1 

PREVISIONE ENTRATA 526.991,24 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00 
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 39.019,68 

ENTRATA TEORICA 335.739,73 152.231,83 487.971,56 



---------

.,
Coefficienti D!'R 158/99 

lJTENZE DOMESTICHE NORD CENTRO 

COJllponcnli nudeo famigliare <~oo 

AbìltnJf AbIton 

c."pnmOl'h.,'nt.: 0.80 0.81 
tI.()(1 O.9~ 

LI" I.fQ 
Farnisdic di 4- Cllfl1f'lOlll"nli 1.00 1.119 
FMli2.!i~ di 5 conmoncnii I.to 1.10 
t:nn\h,dié di 6 (I oiù ('~)mponènti 1.00 1.06 
NLIO 1"~"id~~Hti 1.10 1.01 
StU1l'rlh'j d"m""..;!i.:!\(" 'h..'L'~"'''(lrìc o.no 0.00 

Ka(nord 
< lOOO >$000 

Abirami I A~i~~i 
1I.lt. centro; 

Abitanti 

O.~2 

0.'12 
1.0) 
1.10 
1.17 
1.21 
0,00 

0.110 

K. (sud 

<5000 >lOOO 
Ahiranri AbdmìAbitami 

(J,R6 

Il.9~ 

1.f11 
!.III 
1.17 
1.23 
0.00 
0.00 

UTENZE NON DOMESTICHE NORD CENTRO 

C_Iegorie < 5000 nbito.ti 

i IMusei. t'l,blio{t......'hc. S'C'tU)!\:'. tI;;sO<'inljoni.luO'~hi di culto 
21C'incmatil!!rnli e lçatri 

i,inni. uutl'\:W!onì 
7lAlbcri!hi con ristoonlté' 
8IAIb<:n!hì senzu ri,tèrt'Ulh! 
91('~$(' di cura e rlt'){)S(\ 

IOlo,pcd.1i 
1111 rmc\. (t\!f.."ltrie. "Imli prtlfl!l\:.;iuJl;J/i 
J21!\:meht: t.'t! i",tihlti di cn:dHtl 
lJINCf!,l/i nhbi~jill1nt..·llhl. c!tlntlln::.lihn:r:i.t, \:i'itlo!eria. ti..'lTi.lm"It:l 

t: altri 'l'l1.'fli dtJre\'C'lli 
14IEdk"Ola. fannlt!:ia. l:Jb:.lt.'c:.1Ìo. ulurilil.'!:f\LC 
1~INei!Olj p.:trtico!J.rj qUJli filatcliil:. 1~11dt! t! lC!'>~Uli. 1:1prC'ti. çnppelli 

lo! ombrelli. ttntiQuari:lt\l 
16103l'1t:hi dì mcrcnW tx'iti dun'Hlli 
111Aul\ ìt:l arttfl;mali tiro hu!h..'!,!h,": p~Hnlt:t::hi~r". Ìl:ltbie!"\!'. l.""'lClt'\l~l 

18IAUlvit:,arti::;i:tnali tipo ~nltc~h\": fah.!'f;!l1artlè. iùmuhL'tl, fahhw. 
C'kurid;;t<J 

19ICorfOu.crì;l. iltttonidn:.l. ekur:.mt\~ 
20IAtth'it;) ìnduc;rrioll con eamlnnoHl (ti Pf<.\(Ìulione 

l' r~I>t,.1. nuwdkr.:I. ",llun 

l«tl Plurilìl,'("'11t~ uHt1't~nt\lri c/o miste 
1710rlurrnuu. l'ICscheriç, fit)ri ç D~nnh.:, pil;l.'~ 1)1 t~gliH 
2SUl'lermcu..""ti dì J!CfWfi misti 
2'>IHanf,.'h: di Ulen:IUn c'l1'ol.'fi alimcl1tm 
~Olllj3cflll."\.'I~. ni!!.ht çluh 

:l(c(oord 
mio: m..~ 
1\40 0,67 
030 O,4J 
0.5l 0.(,0 
0.76 G.Ng 
0.)8 O.M 
OJ4 0.51 
1.20 1.64 
0.95 LOS 
1.00 1.25 
1.07 1.29 
1.07 !.lI 

H.61 

0.99 1.41 1,20 

l:.!.L !.io 146 

0.60 0.83 0,72 

1.0<1 1.7~ 144 

LO') 1.4& 1,29 

0,'13 

125 
0,65 
O~2 
760 
624 
513 

2,39 

2,OS 

m 
bll 
5.21 

1i!!. 
h 00 

U5 

L10 

D.RO 

),68 

1.41 

1.1l0 

136 
O R~ 
1.01 
9.02 
7,21 
5.91 

Kc (nord) 

1.09 1.7R 

1.09 1.48 

0.82 1.(1) 

1.09 1.41 
fL,)~ 0.92 
0.55 1,09 
5.57 9.63 
U5 7.63 
3.% 6.2~ 

19,61 21.75 2.01 2.7(, 

17.00 20.08 l5~ 1.61 
75,66 fl1.41) 7.17 J 1.29 
1764 21.01 1.56 2.74 
42,74 5157 J50 6.92 
12 Il I~.H 1.1l4 1.91 
0.00 n.no 0.1)1) 0.00 

ccnlro 

J.)J O.8~ 1.1-' 

JK ~ ...~ 
0.72 0.86 056 0.'11 

UIK 1.59 Ll'J LlI7 

O.~)X 1.12 1.19 1.50 

O.7~ o.C)\) 0.77 1.0~ 

0.87 1.26 0.91 1.38 
IU2 0,89 033 0.94 
0.43 0.88 (l,45 0.92 
3.25 9,84 J.40 111.2& 
2.67 4.33 2.$5 (},3:; 
2.45 7.04 2.56 7.36 

1.49 2.34 15(, 2.4~ 

1.4') n·1 1,56 2.4, 
4.23 IO.?I, 4.'12 11.24 
IA7 1'1& 1.6, 2.73 
:iAX (l,5& 3J5 ~.2-1 

0.74 1.8) (J,77 I.'!I 
0.00 O.IlO.. 0.01i o.no 

UTENZE NON DOMESTICHE 

C.I<gori. <: 5000aùU.nli 
me(! lad-hoc 

Musei. bibtiolcC'he. ~Ut,tc, (l!-sol.:i:a/ioni. luol!hi di I:ult .!!M 
2tCmlllX'JlJlì, di!{1rlbu{orl cnrhurtll\li. ilnl1ianti ~1'Hrlt\i 
JISttthiliml.'nti b31nenri 

0,59 
0.66 Il.75 ii1T 

ESflosizk1ni. nutosaloni 0.34 051 Q43 
1.01 1.55 ].28 
0.85 0.99 092 
0.89 1.20 1,05 

~~.~ 
0,6:\ 
~ 0,54 

cnl/;l!Hn\ ltlm.:ri,!. c"n()kria. 1i:n~lt';':III,j 
0.9-+ 1.1 h 1,05 

NORD CENTRO 

, 
lJ 

Kc(nord 
min m.x 
0.32 0.51 
O,I,? 
038 

Il. 80 
O,l,} 

0.30 043 
1.07 1:l3 
O.gO 
0,?5 

0.91 
I.OQ 

l.nu 
(1.~5 

1,13 
{l.5~ 

11.87 
.~~~~. 

1.11 

Ktic<:n~ 
mio ",ax JtIÌn max 

0,29 O.~2 

0.75 
052 

O.3~ 0.61. 
0,70 0,85 
M.' 0,62 
0.23 0,49 
1.02 1.19 1.55 

0.99 
1,20 

0.91' 1.U5 
(lA~ OJj) 

0.65 0.85 
0,9'> 0.'16 
0.76 1.09 
0.48 (5) 

0.&6 1.111 
c.. _ 

n.f)·J 1.1b 

SUD 

0.81 

NORD CENTRO SUD 

(1.0(1 0.00 

NORD 

Kd <:elltro 

min max 
3,9& 5.65 
>.60 4.1.5 
4,00 4.&0 
( .. 7& 7.45 
4.11 6,1S 
.'.02 5.11 
?95 14.67 
7.80 10.98 
&.21 13.55 
7.S5 l.l/l? 
&.90 1355 
4.M! 7.&9 

8.45 IU(, 

&.85 

6.66 

13.2 r 

7.90 

9.<)0 

9.00 

14.6, 

10,31 

~.&O 9.111 

8.02 
2,93 
4.00 

19.93 
24.(,0 
22,55 

lU8 
S.20 
8.10 

90.55 
39.80 
64.77 

71.55I).n 

13.70 lUO 
38.90 9S,9(J 

13.51 18.20 
32.(lO 60,;(l 
6.8:0 !(1.8.ì 
[>,00 o.on 

Kd Sud 
min ""'" 4,00 
2.911 

550 
4.1 7 

3,20 :l.t)!} 

553 (,.~~ 

).10 5.20 
.l.Q3 5.(1.1 
8.92 12.45 
750 9.50 
7.90 9.62 
7..çS 12.60 
7.90 IO~3{1 

4.20 (••93 

UO 9.90 

R.8~ 

4,90 

Il.22 

8.00 

10.45 

IO,~5 

1~.('9 

1>.11 

6.RO 'l,II 

8,02 
2.90 
4.00 

12.10 
&.25 
8.11 

29,9;\ 1)(1.50 
12.40 55.70 
22.50 (1<1,/(, 

D.70 1150 

13.77 2155 
38.93 98.911 
14.S3 23.98 
1950 72.55 
(1.&1) l (iJ(t! 

.o,O.o~~. 

CENTRO SUo 

Kd nord 
min m.. 
2.MI 4.20 
5.51 (.55 
:<,11 ~.10 
2,50 .~.55 

8.79 lO.t)] 

(,.55 1.49 
7.82 Kl? 

Kd (centro KdlS!ld 

KI5 1155 

~,I)L _l::!28 
4.92 (,.81 

8.')<) 14.58 

8,9.1 12.12 

( • .76 &.4~ 

8.,'>5 11.55 
ò.J3 7.n 
4.50 R.9l 

45.67 78.97 
J9.7~ 62.5~ 

JM4 51.55 

Il,.55 22.r,7 

12.60 21.40 
.58,76 91.56 

22.4512.82 
78.70 'I,.n 
lt5(1 15.<)& 

SUD 

SUD 

Kc sud) 

(),44 

n.M 
O.H 
1.01 
0.85 
O,~9 

0.74 

K.21 
il,~{l 

7.11 

9,:10 
4.78 

'l.12 



--

11Ihlk~lla_ (,trmac);J. t;,h;lçç,llo. olurilil.:I!UA' 

24 • 0.00 0.00 000 
25 • 0.00 0,(1) 000 
2(•• 0.00 0.00 0,00 
27 • 0,1)(1 0.00 0,00 
28· 0.00 1),00 000 
29 . 0.(10 0,00 000 
30 • 0,00 O·OJL ....!l.GO 

8.'18 I3J·1 I Il.16 

(.,8~ l 'J.)4 

S.OO ~·f.(;8 14,84 

18.~(\ 26.~5 22,6& 
3,00 95,75 49,38 
8.95 15A3 1219 
1.~O VO &,10 
O.l'() (Wl) 000 
0,00 0.00 000 
0.00 0.00 1/00 
0,00 0,00 000 
0.00 0,00 0,00 
0.00 0,00 000 
O,H(J 0.00 0.00 

-
0.01) 0.00 0,00 

1.07 U2 

0.72 LOI 

0,')2 1,16 
U.43 0,')1 

055 1.D9 
4.&-1 7.42 
~J).1 b.2R 

1.7(, 1.38 

1.54 2.61 
6.06 10.4-1 
1.04 1.64 
(1,00 {),OO 
(1.00 0.0(. 
OJIO 0.00 
O.Otl 0,00 
0.00 (1,00 
(1.00 0.00 
0.00 0.00 
O.()(I o.no 
0.00 o.O!) 

T.75 
0::99 
O.OH 
0,00 
0:00 
O.OiJ 

152 7.31 10.1'') 

1.06 5.75 8.54 

1.45 1.82 10.10 
0,86 3,57 7.50 
0.95 4.47 852 
R.l8 42.5(; 7M~<J:; 

6.32 ~2.5~ 62Jl 

l,gO 1(1,10 22.51 

Ò.O~ 
IO.S8 

0.00 (1,00 0.00 

9.6Q 20.35 

0.110 

H.W 12A5 

5.90 S.:'i!) 

7.55 9.'18 
350 7.~1I 

4,50 R,Q2 
39.67 60,8~ 

:?tlJt? 51.47 

14.4J 19.55 

12.59 21.41 

0.00 O.ÒIl 0.00 0.00 

Q,OO (1,00 0.00 0.00 

O.ou 0.1)(\ 0.00 o,no l (l,OU 0.00 

0,00 0.00 o.on o,m I 0.00 O.OD 
 !I.00 

O.Kò 

0.(,8 



dI CUGlJERI 

UTENZE DOMESTICHE 
Superfltle 

media 
.ab~~zioni 

~~~~~_. ~~- K. _.Eu~. 

TARfFl'A TOTALE.. L G.tlftO.9~!.QV.... 

"!_~_-:,~~I~.~-+ ~UIWUl ~_ Euro/m
l 

" ru~ 

QF+QV 

1,18.. 
35.158 

4.127 
6.059 

--·--ì.626 .. 

21,11" 

Gettlto QF+QV 
ITOTAlE tiEN~RJU.E 3.035) 371.5Sl1 lU,39 339.390,65 lSl.2il;Al -"-~~h~~~--

http:G.tlftO.9~!.QV


-- comune dicUGLIERI n~ 

* Ai B&b non classificabili come 
utenze non domestiche sarà applicatà 
la componente variabile riferita ai 
nuclei con 6 com~enti familiari 



Comune di CUGLIERI 

.~ .•._NON 11- .;".~~" 
QUOTA 

COEFFICIENTI QUOTA FISSA VARIABILE TARIFFA TOTALE 

Categoria Numero Utenze Superficie totale 

categoria categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

n m2 Coef Sud<5000 Coef Sud<5000 Quv*Kd QF+QV I 
~usei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4 908,00 max 0,52 max 4,55 0,49 0,69 1,18 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2 20.803,00 max 0,74 max 6,50 0,70 0,99 1,69 
3 Stabilimenti balneari - max 0,75 max 6,64 0,71 1,01 1,72 
4 Esposizioni, autosaloni 2 695,00 max 0,52 mal< 4,55 0,49 0,69 1,18 
5 Alberghi con ristorante 4 2.124,00 max 1,55 max 13,64 1,46 2,08 3,54 
6 Alberghi senza ristorante max 0,99 max 8,70 0,93 1,33 2,26 
7 Case di cura e riposo 5 3.934,00 mal( 1,20 max 10,54 1,13 1,61 2,74 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 26 2.940,00 max 1,05 max 9,26 0,99 1,41 2,40 
9 Banche ed istituti di credito 1 262,00 max 0,63 max S,51 0,59 0,84 1,44 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 15 1.091,00 max 1,16 max 10,21 1,09 1,56 2,651 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5 237,00 max l,52 max 13,34 1,43 2,04 3,41, 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 12 826,00 max 1,06 max 9,34 1,00 1,43 2,43 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3 316,00 max 1,45 max 12,75 1,37 1,95 3,31 
14 Attività industriali con capannoni di produzione - - max 0,86 max 7,53 0,81 1,15 1,96i 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 6 1.701,00 max 0,95 max 8,34 0,90 1,27 2,111 

16. Ristoranti, Trattorie osterie, pizzerie 13 2.636,00 min 5,54 min 48,74 5,23 7,44 12,66 
17 Bar, caffè, pasticceria 16 1.635,00 min 4,38 min 38,50 4,13 5,87 10,011 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari I 

9 644,00 max 2,80 max 24,68 2,64 3,77 6,41 1 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste lO 878,00 max 3,02 max 26,55 2,85 4,05 6,90 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6 207,00 min 0,34 med 49,38 0,32 7,53 1,85 
21 Discoteche, night club - - max 1,75 max 15,43 1,65 2,35 4,01 

23 - - · max 0,00 min 0,00 0,00 0,00 0,00 
24 - - - max 0,00 min 0,00 0,00 0,00 0,00 
25 - - max 0,00 min 0,00 0,00 0,00 0,00 
26 - - · max 0,00 min 0,00 0,00 0,00 0,00 
27 - - - max 0,00 min 0,00 0,00 0,00 D,OD 
28 - - · max 0,00 min 0,00 0,00 0,00 D,OD 
00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 - - - max 0,00 min 0,00 0,00 0,00 0,00 
310 - - mal< 0,00 min 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale _ 139 _ 41.837,00_ .. _ .. _ .. .. .. 


