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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  20   Del    03-09-14 
 
 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di settembre alle ore 

18:00, in Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, 

convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l’elenco 

degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, 

come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.  

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
   FASOLINO GIUSEPPE P CHIOCCA MARIO P 
MULAS MARIO P DEL GIUDICE GENNARO MARCO P 
LANGELLA GIUSEPPE P MUNTONI GIORGIO P 
DEROSAS GIORGIO P DEGORTES GIOVANNI MARIA P 
ASTARA PRONTU GIOVANNI P DESINI MARCO COSIMO P 
MADEDDU PAOLO P GUAGLIUMI GIORGIO P 
ROMANO LUIGI P   
   
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  

 

Assume la presidenza il Signor FASOLINO GIUSEPPE in qualità di Sindaco 

assistito dal Segretario  DR.SSA MARIA GIUSEPPA BULLITTA .. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  

Oggetto: APPROVAZIONE  DEI  REGOLAMENTI  E DELLE ALIQUOTE E 
  TARIFFE  TARI, TASI ED IMU RELATIVAMENTE ALL'ISTI = 
  TUZIONE DEL NUOVO TRIBUTO UNICO IUC (IMPOSTA UNIC A 
  COMUNALE).  
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…… in continuazione di seduta 
Il Presidente 

 
Pone in discussione il punto iscritto all’o.d.g. avente ad oggetto “Proposta di 
approvazione dei regolamenti e delle aliquote e tariffe TARI TASI ed IMU relativamente 
all’Istituzione del nuovo tributo unico IUC (Imposta Unica Comunale)”. 
 
Passa la parola al Consigliere Del Giudice il quale informa che sono stati predisposti, in 
materia I.U.C., i regolamenti IMU, TARI e TASI ed illustra in particolare le modalità di 
applicazione del nuovo tributo. 
 
Intervengono, a nome del gruppo di minoranza, i Consiglieri Degortes e Guagliumi in 
merito al forte aumento della tassa che colpisce in particolare le famiglie numerose.  Il 
consigliere Guagliumi suggerisce che per applicare tariffe più eque occorre fare delle 
scelte più ponderate attraverso una indagine conoscitiva sulla produzione rifiuti/famiglia 
e calcolare i valori sulla stima. 
Inoltre, tutti i consiglieri di minoranza esprimono le considerazioni e valutazioni 
ampiamente riportate nelle allegate dichiarazioni di voto. 
 
Interviene il Sindaco il quale, con riferimento all’aumento della tassazione, evidenzia che 
mentre fino al 2012 i comuni potevano pareggiare con fondi propri oggi non è più 
possibile. Sottolinea che altri comuni avevano già aliquote più alte rispetto a Golfo 
Aranci. 
Fà presente che un altro problema è l’alta evasione che, dopo le verifiche, è stata testata 
intorno al 40%. Si sta comunque continuando a perseguire la lotta all’evasione con 
controlli a tappeto ed i risultati finora raggiunti hanno consentito un buon recupero. 
In merito al costo eccessivo del servizio risponde che la gara d’appalto è stata fatta 
prima dell’entrata in vigore della IUC, altrimenti sarebbero state fatte altre valutazioni.  
Con l’inizio del servizio porta a porta e con il recupero dell’evasione ci sarà 
probabilmente una diminuzione. 
 
Anche relativamente alla TASI tutti i consiglieri di minoranza, esprimono le 
considerazioni e valutazioni ampiamente riportate nelle allegate dichiarazioni di voto. 
 
Il Sindaco risponde che la TASI è stata necessaria in quanto la norma ha imposto che 
parte dei fondi propri vengano trasferiti allo Stato per creare un fondo di solidarietà per i 
comuni più poveri. Si impegna a valutare le strategie da applicare per una riduzione dal 
prossimo anno. 
Il Presidente dopo gli interventi degli altri consiglieri e dopo ampia discussione mette in 
votazione palese per alzata di mano la proposta di pari oggetto che viene approvata con 
n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Muntoni – Degortes – Desini – Guagliumi) per le 
motivazioni di cui alle dichiarazioni di voto che si allegano sub “A1” (TARI) e sub “B1” 
(TASI)  al presente verbale. 
Il Presidente chiede poi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, 
richiesta che messa ai voti viene approvata con voti unanimi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
- Sentito il Presidente e l’illustrazione del punto all’o.d.g.; 
- Sentita la discussione in aula; 
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- Vista l’allegata proposta di deliberazione; 
- Visto l’esito della votazione che precede; 
 
 

 
DELIBERA 

 
• In conformità. 
 

DELIBERA altresì 
 
• Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  
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IL PROPONENTE: IL SINDACO 
     LA GIUNTA COMUNALE 
 
Oggetto: Proposta di approvazione dei regolamenti e delle aliquote e tariffe 
TARI  TASI  ed IMU  relativamente all’Istituzione del nuovo tributo unico 
IUC (Imposta Unica Comunale). 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 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. 
 
DATO ATTO  che il comma 704 art. 1 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 2011, n. 214 
(TARES) ; 
TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
 

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

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

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

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

-  

VISTI , in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 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 IUC, concernente tra 
l’altro: 
 
a) per quanto riguarda la TARI : 

1) 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) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 
della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione 
dell’ISEE; 
5) 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; 

b) per quanto riguarda la TASI : 
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1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno 

di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI 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. 
688. Il versamento della TASI e della TARI 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 TASI . 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. 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 

dell’IMU. 
 
 
RAVVISATA  pertanto la necessità di stabilire le seguenti scadenze di 
versamento della IUC (Imposta Unica Comunale), valide sia per la componente 
TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente TASI (tributo servizi 
indivisibili) per l’anno 2014 : 
componente TARI n. 2 rate con scadenza : 

- 1 rata 16 ottobre; 
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- 2 rata 16 dicembre; 
- Unica soluzione 16 ottobre; 

applicazione delle tariffe di cui agli allegati A e B; 
nonché modifica della tabella delle categorie ed istituzione di n° 1 categoria 
denominata “categoria 22 - magazzini senza alcuna vendita diretta”; 
 
Componente TASI n. 2 RATE con scadenza: 

- Acconto 16 giugno, limitatamente all’anno 2014 il 16 ottobre; 
- Saldo 16 dicembre; 
- Unica soluzione 16 ottobre; 

applicazione dell’ aliquota (allegato C) prevista dalla normativa vigente di cui alla  
legge di conversione D.L. 16/2014 ovvero: 

1ABITAZIONE PRINCIPALE e UNITA PERTINENZIALI 

• Per pertinenza si intende un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale 

 

ALTRI FABBRICATI   

 

CATEGORIA TIPOLOGIA ALIQUOTA 2014 

A/1 Abitazioni di tipo signorile 0,08‰ 
A/2 Abitazioni di tipo civile 0,08‰ 
A/3 Abitazioni di tipo 

economico 

0,08‰ 

A/4 Abitazioni di tipo popolare 0,08‰ 
A/5 Abitazioni di tipo 

ultrapopolare 

0,08‰ 

A/6 Abitazioni di tipo rurale 0,08‰ 
A/7 Abitazioni in villini 0,08‰ 
A/8 Abitazioni in ville 0,08‰ 

                                                           
 

CATEGORIA TIPOLOGIA ALIQUOTA 2014 

A/1 Abitazioni di tipo signorile 0‰ 
A/2 Abitazioni di tipo civile 0‰ 
A/3 Abitazioni di tipo 

economico 

0‰ 

A/4 Abitazioni di tipo popolare 0‰ 
A/5 Abitazioni di tipo 

ultrapopolare 

0‰ 

A/6 Abitazioni di tipo rurale 0‰ 
A/7 Abitazioni in villini 0‰ 
A/8 Abitazioni in ville 0‰ 
A/9 Castelli e palazzi di 

eminenti pregi artistici o 

storici 

0‰ 

C/2 Magazzini e locali di 
deposito e cantine 

0‰ 

C/6 Stalle, scuderie, rimesse, 
autorimesse  

0‰ 

C/7 Tettoie chiuse od aperte 0‰ 
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A/9 Castelli e palazzi di 

eminenti pregi artistici o 

storici 

0,08‰ 

A/10 Uffici e studi privati 0‰ 
B/1 Collegi e convitti, 

educandati; ricoveri; 

orfanotrofi; ospizi; 

conventi; seminari; 

caserme 

0,08‰ 

B/2 Case di cura ed ospedali  0,08‰ 
B/3 Prigioni e riformatori  0,08‰ 
B/4 Uffici pubblici 0,08‰ 
B/5  Scuole, laboratori 

scientifici,  

0,08‰ 

B/6  Biblioteche, pinacoteche, 

musei, gallerie, accademie 

che non sede in edifici di 

categoria A/9  circoli 

ricreativi 

0,08‰ 

B/7 Cappelle ed oratori non 

destinati all'esercizio 

pubblico del 

culto 

0,08‰ 

B/8 Magazzini sotterranei per 

depositi di derrate 

0,08‰ 

C/1 Magazzini sotterranei per 

depositi di derrate 

0‰ 

CATEGORIA TIPOLOGIA ALIQUOTA 2014 

C/2 Magazzini e locali di 

deposito e cantine 

0,08‰ 

C/3 Laboratori per arti e 

mestieri 

0,08‰ 

C/4 Fabbricati e locali per 

esercizi sportivi 

0,08‰ 

C/5 Stabilimenti balneari e di 

acque curative 

0,08‰ 

C/6 Stalle, scuderie, rimesse, 

autorimesse 

0,08‰ 

C/7 Tettoie chiuse od aperte 0,08‰ 
D/1 Opifici 0‰ 
D/2 Alberghi e Pensioni 0‰ 
D/3 Teatri, cinematografi, sale 

per concerti e spettacoli e 

simili 

0‰ 

D/4 Case di cura ed ospedali 0‰ 
D/5 Istituti di credito, cambio e 

assicurazione 

0,08‰ 
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D/6 Fabbricati e locali per 

esercizi sportivi 

0‰ 

D/7 Fabbricati costruiti o 

adattati per le speciali 

esigenze di 

un'attività industriale e non 

suscettibili di destinazione 

diversa 

senza radicali 

trasformazioni 

0‰ 

D/8 Fabbricati costruiti o 

adattati per le speciali 

esigenze di 

un'attività commerciale e 

non suscettibili di 

destinazione 

diversa senza radicali 

trasformazioni 

0‰ 

D/9 Edifici galleggianti o sospesi 

assicurati a punti fissi del 

suolo, 

ponti privati soggetti a 

pedaggio 

0‰ 

D/10 Fabbricati per funzioni 

produttive connesse alle 

attività 

agricole 

0‰ 

 

 

AREE FABBRICABILI 

 

AREE FABBRICABILI 0,08‰ 
MIGLIORAMENTO FONDIARIO 0,08‰ 

 

 

FABBRICATI  RURALI  

FABBRICATI RURALI 

 

 
1‰ 

FABBRICATI RURALI 

(adibiti ad abitazione principale) 

0‰ 

FABBRICATI RURALI 

(strumentali all’attività agricola)  

1‰ 

Componente IMU n. 2 RATE con scadenza: 
- Acconto 16 giugno; 
- Saldo 16 dicembre; 
- Unica soluzione 16 giugno; 

per l’anno d’imposta 2014 si applica: 
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ABITAZIONE PRINCIPALE 

LIMITATAMENTE ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 e A/9 

 

DESTINAZIONE ALIQUOTA 2014 
ABITAZIONE PRINCIPALE (limitatamente 

A/1, A/8, A/9) 

2‰ 

  *detrazione ordinaria 
* Per pertinenza va intensa  una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale 

ALTRI FABBRICATI   

CATEGORIA TIPOLOGIA ALIQUOTA 2014 

A/1 Abitazioni di tipo signorile 10,60‰ 

A/2 Abitazioni di tipo civile 10,60‰ 
A/3 Abitazioni di tipo 

economico 

10,60‰ 

A/4 Abitazioni di tipo popolare 10,60‰ 
A/6 Abitazioni di tipo rurale 10,60‰ 
A/7 Abitazioni in villini 10,60‰ 
A/8 Abitazioni in ville 10,60‰ 
A/9 Castelli e palazzi di 

eminenti pregi artistici o 

storici 

10,60‰ 

A/10 Uffici e studi privati 10,60‰ 
B/1 Collegi e convitti, 

educandati; ricoveri; 

orfanotrofi; ospizi; 

conventi; seminari; 

caserme 

10,60‰ 

B/2 Case di cura ed ospedali  10,60‰ 
B/3 Prigioni e riformatori  10,60‰ 
B/4 Uffici pubblici 10,60‰ 
B/5  Scuole, laboratori 

scientifici,  

10,60‰ 

B/6  Biblioteche, pinacoteche, 

musei, gallerie, accademie 

che non sede in edifici di 

categoria A/9  circoli 

ricreativi 

10,60‰ 

B/7 Cappelle ed oratori non 

destinati all'esercizio 

pubblico del 

culto 

10,60‰ 

B/8 Magazzini sotterranei per 

depositi di derrate 

10,60‰ 

C/1 Magazzini sotterranei per 

depositi di derrate 

10,60‰ 

C/2 Magazzini e locali di 

deposito e cantine 

10,60‰ 

C/3 Laboratori per arti e 10,60‰ 
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mestieri 

C/4 Fabbricati e locali per 

esercizi sportivi 

10,60‰ 

C/5 Stabilimenti balneari e di 

acque curative 

10,60‰ 

C/6 Stalle, scuderie, rimesse, 

autorimesse 

10,60‰ 

C/7 Tettoie chiuse od aperte 10,60‰ 
D/1 Opifici 10,60‰ 
D/2 Alberghi e Pensioni 10,60‰ 
D/3 Teatri, cinematografi, sale 

per concerti e spettacoli e 

simili 

10,60‰ 

D/4 Case di cura ed ospedali 10,60‰ 
D/5 Istituti di credito, cambio e 

assicurazione 

10,60‰ 

D/6 Fabbricati e locali per 

esercizi sportivi 

10,60‰ 

D/7 Fabbricati costruiti o 

adattati per le speciali 

esigenze di 

un'attività industriale e non 

suscettibili di destinazione 

diversa 

senza radicali 

trasformazioni 

10,60‰ 

D/8 Fabbricati costruiti o 

adattati per le speciali 

esigenze di 

un'attività commerciale e 

non suscettibili di 

destinazione 

diversa senza radicali 

trasformazioni 

10,60‰ 

D/9 Edifici galleggianti o sospesi 

assicurati a punti fissi del 

suolo, 

ponti privati soggetti a 

pedaggio 

10,60‰ 

D/10 Fabbricati per funzioni 

produttive connesse alle 

attività 

agricole 

10,60‰ 
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AREE FABBRICABILI 

AREE FABBRICABILI 10,60‰ 
MIGLIORAMENTO FONDIARIO (presenza concessione 

edilizia) 
10,60‰ 

 

FABBRICATI  RURALI  

FABBRICATI RURALI 

 

 
2‰ 

FABBRICATI RURALI 

(adibiti ad abitazione principale) 

esente 

FABBRICATI RURALI 

(strumentali all’attività agricola) 

esente 

RITENUTO  opportuno stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo 
servizio rifiuti) che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a 
favore del Comune, 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; 

PROPONE 
1) Di istituire, in materia I.U.C., i regolamenti comunali IMU, TARI, TASI (allegati D, E ed 

F); 

2) Di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2014 : 

componente TARI n. 2 rate con scadenza : 
- 1 rata 16 ottobre; 
- 2 rata 16 dicembre; 
- Unica soluzione 16 ottobre; 
Componente TASI  n. 2 RATE con scadenza: 
- Acconto 16 giugno, limitatamente all’anno 2014 il 16 ottobre; 
- Saldo 16 dicembre; 
- Unica soluzione 16 ottobre; 
Componente IMU n. 2 RATE con scadenza: 

- Acconto 16 giugno; 
- Saldo 16 dicembre; 
- Unica soluzione 16 giugno; 

 
1.  Di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che 

per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, 

tramite apposito modello F24; 

2.  Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione di tutti gli atti 

conseguenti; 

3. Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente 

e, come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. n° 267/2000.  
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, 
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
Data 25.08.2014 
                                                                         Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                                Dott.ssa Simonetta Raimonda Lai 
 

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 
………………………………………………………………………….…………. 
rilascia: 
 
[X] PARERE FAVOREVOLE  
[  ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
[  ] PARERE NON NECESSARIO 
Data 25.08.2014 
                                                                      Il Responsabile del servizio fin anziario 
                                                                           Dott.ssa Simonetta Raimonda Lai 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Segretario Il Presidente 

F.to DR.SSA MARIA GIUSEPPA BULLITTA . F.to FASOLINO GIUSEPPE 
 

_______________________________________________________________ 
 
Certifico che  la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di 
legge dal 09-09-14 al giorno 24-09-14. 
 
Golfo Aranci, 09-09-14 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                            F.to DR.SSA MARIA GIUSEPPA BULLITTA 
. 

 
 
 
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi del D.L.gs n. 267/00 il 03-09-14  
poiché: 
x    Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°) 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                 F.to DR.SSA MARIA GIUSEPPA BULLITTA . 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Golfo Aranci, lì 09.09.2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                         DR.SSA MARIA GIUSEPPA BULLITTA 
. 



ALLEGATO C

CATEGORIE CATASTALI
TOTALE 
RENDITE 

RIVALUTATE

MOLTIPLICATORE 
IMU

ALIQUOTA 
TASI 

COMUNE
IMU TOTALE STATO COMUNE DIFFERENZA 

A10                   Uffici e studi privati 0,00 0 0,00 0,00 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B                       Colonie asili ospedali 0,00 0 0,00 0,00 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C1                     Negozi bar ristoranti pizzerie botteghe 0,00 0 0,00 0,00 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C3 / C4 / C5     Laboratori stabilimenti balneari 0,00 0 0,00 0,00 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D5                    Banche 2.238,12 0 0,00 0,00 80 0,00 0,08 143,24 0,00 143,24 143,24
ALTRI D           Alberghi e capannoni produttivi 0,00 0 0,00 0,00 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A e C               Seconde case e pertinenze, escluse A10, pertinenze abitazione
                        principale (da riportare nel campo B20) 
                        e pertinenze usi gratuti (da riportare nel campo B25) 
TERRENI AGRICOLI 0,00 75 0,00 0,00 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRENI AGRICOLI CON ISCRIZIONE PREVIDENZA AGRICOLA (*) 0,00 0,00 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AREE FABBRICABILI 3.795.265,31 1 0,00 0,00 1 0,00 0,08 3.036,21 0,00 3.036,21 3.036,21
D10                 Rurali strumentali 0,00 0 0,00 0,00 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI  -------------> € 0,00 € 285.908,92 € 0,00 € 285.908,92 € 285.908,92

CALCOLO GETTITO ABITAZIONE PRINCIPALE (**)
TOTALE RENDITE RIVALUTATE ICI ABIT. PRINCIPALE INCLUSE PERTINENZE ----> 166.255,00 160 0,00 0,00
N. ABITAZIONE STIMATE PER DETRAZIONE  ---------------> 0 200,00 0,00
N. PERSONE NATE DAL 01/01/1985                                                                                                    
(27 ANNI ENTRO IL 31/12/2012) -----------------------------> 0 50,00 0,00

Totale gettito 
abit. Princ. ---> 0,00 0,00 0,00

USI GRATUITI AZZERATI
TOTALE RENDITE RIVALUTATE USI GRATUITI INCLUSE PERTINENZE  ------> 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**evidenza, la simulazione è senza detrazioni 

TOTALI GENERALI --------> € 285.908,92 € 0,00 € 285.908,92 € 285.908,92
  

2.208.824,00 0 0,00 0,00 160 0,00 0,08 282.729,47 0,00 282.729,47 282.729,47


