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Comune di Sennariolo 

 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE PER L'ANNO 2017 CONFERMA           

 
L’anno duemiladiciassette addì due del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta 

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: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. LEDDA GIANBATTISTA - Sindaco Sì 

2. MANCA MARIA CONCETTA - Vice Sindaco Sì 

3. SANGUINETTI ANTONIO - Consigliere Sì 

4. METTE GIOVANNA ANTONELLA - Consigliere No 

5. BRISI DAVIDE - Consigliere No 

6. CARIA MATTEO - Consigliere Sì 

7. CARTA TONINO RAIMONDO - Consigliere Sì 

8. MANCA VALENTINO - Consigliere Sì 

9. MASALA VALERIA - Consigliere No 

10. PIREDDA MASSIMO - Consigliere Sì 

11. PUTZOLU PIERANGELA - Consigliere Sì 

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CATERINA DR.SSA 

PUGGIONI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LEDDA GIANBATTISTA 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 
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 dal 01/01/2014 è stata istituita la IUC che si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti 

(TARI); 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08/04/2014 con la quale è stato 
approvato il regolamento IUC e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 
29/06/2015 di modifica ed integrazione; 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale 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;  
 
PRESO ATTO che il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre, dispone lo slittamento al 
31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11);  
 
DATO ATTO  che con deliberazione della giunta comunale n. 9 del 31 marzo 2017 sono 
state confermate le tariffe IUC; 
 
 PRESO ATTO, altresì, che la legge di stabilità per l'anno 2017,  il comma 42 dell’art. 1, 
estende a tutto il 2017 la sospensione dell'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 2016. La sospensione non si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto 
finanziario. 
 
Preso atto che : 
  
1.la L. 147/2013 ha innovato l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, in 
particolare nei seguenti aspetti:  

a)è stato escluso dal presupposto impositivo il possesso dell'abitazione 
principale,  

 
b)classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e delle 
relative pertinenze, così come definite all'art. 13 c. 2 del citato decreto;  
 

 
2.sono state escluse dall'imposizione, perché equiparate per legge, le seguenti 
fattispecie:  

a)unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari;  
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b)casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio;  

 
c)l’unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze 
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica;  

 
d)fabbricati con le caratteristiche di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 
2008 e s.m.i.;  
 

 
3.sono stati esclusi dall'imposizione tutti gli immobili che il Comune ha equiparato 
per regolamento all'abitazione principale del soggetto passivo, nel caso del 
Comune di Sennariolo, trattasi dell'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata;  

 
 

Preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole 
allegato agli atti istruttori ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs  267/2000; 

 

con votazione unanime  

DELIBERA 

 

di confermare per l’esercizio 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le 

seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), così come 

deliberate nell’anno 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 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed 

aree edificabili 

 

7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 

D 

7,6% riservato esclusivamente allo 

Stato 

 
 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
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ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 si dispone l’azzeramento dell’aliquota della 
TASI per tutti gli immobili in quanto i costi per i servizi indivisibili verranno coperti  con 
altre risorse di bilancio provenienti dalla fiscalità generale del Comune e dai contributi 
correnti della Regione, senza gravare ulteriormente sui contribuenti.  
 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di approvare il Piano finanziario per l’anno 2017, che seppur non allegato al 

presemte atto ne fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di confermare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) 

Utenze domestiche  

Nucleo familiare Quota  tariffa parte 
fissa (€/mq/anno) 

Quota tariffa parte  variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,36162 45,23032 

2 componenti 0,40572 105,53742 

3 componenti 0,45423 135,69097 

4 componenti 0,48510 165,84451 

5 componenti 0,51597 218,61322 

6 o più componenti 0,53361 256,30516 

Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività 

 

Quota tariffa 
parte  fissa 
(€/mq/anno) 

 

Quota tariffa 
parte variabile 
(€/mq/anno) 

 

Totale tariffa  

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, 

luoghi non adibiti al  

culto 

0,15073 0,54357 0,69430 

4. Esposizioni, 

autosaloni, 

autonoleggio con 

conducente 

0,10196 0,36176 0,46372 

5 Alberghi con 

ristorante - Agriturismi 

0,45219 1,60660 2,05879 

6 Alberghi senza 

ristorante  

0,28816 1,02407 1,31223 

11 Edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze 

0,38126 1,35615 1,73741 
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12 Attività artigianali 

tipo botteghe 

(falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, 

parrucchiere, estetista) 

0,30146 1,06674 1,3682 

15 Attività artigianali di 

produzione beni 

specifici, laboratori di 

prodotti dell’agricoltura, 

apicoltura, ecc. 

0,23496 0,82927 1,06423 

16 Ristoranti, trattorie 

osterie, pizzerie 

2,22103 7,89573 10,11676 

17 Bar, caffè, 

pasticceria 

1,69792 6,03311 7,73103 

19 Plurilicenze 

alimentari e/o miste 

0,50095 1,78099 2,28194 

 

3. Di inviare la proposta di conferma al consiglio Comunale  

4. Di dichiarare la presente urgente ed immediatamente eseguibile con successiva 

unanime e palese votazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.TO  AVV. GIANBATTISTA LEDDA                  F.TO  DR.SSA  CATERINA PUGGIONI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia 
conforme a norma dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, all’Albo Pretorio 
Informatico del Comune, accessibile al pubblico alla pagina internet www.comune.sennariolo.or.it 
in data odierna, al prot. n° 1222   e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Sennariolo,    05.05.2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO Dr.ssa Caterina Puggioni 

                                                                                                   

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
 Certifico che questa deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
⌧ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data 02.05.2017 poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 Sennariolo,  05.05.2017 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO PUGGIONI Dr.ssa Caterina 

 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale della deliberazione, per uso amministrativo. 

     Sennariolo, 
                                                                                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

 
 

 
 


