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L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 16:00, 

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 

Prima 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 A DESINI MARCO COSIMO P 
MADEDDU PAOLO P GUAGLIUMI GIORGIO P 
ROMANO LUIGI P   
   
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Signor DEROSAS GIORGIO in qualità di Presidente 

assistito dal Segretario  Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.. 

 

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

Oggetto: PROPOSTA DI RETTIFICA ART. 10, COMMA 5, DEL REGOLAM ENTO TARI 
(IUC) E CONFERMA DELLE ALIQUOTE TASI E IMU - ANNO 2 015. 
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…… in continuazione di seduta 
 

Il Presidente 
 
iIlustra e pone in discussione il punto iscritto all’o.d.g. avente ad oggetto 
“Proposta di rettifica art. 10 comma 5 del Regolamento TARI (IUC) e conferma delle 
aliquote TASI ed IMU – anno 2015”. 
 
Prendono la parola i Consiglieri Muntoni e Guagliumi, il primo chiede chiarimenti 
circa l’applicazione della tariffa  ai non residenti ed ai residenti proprietari di più 
immobili all’interno del Comune di residenza mentre l’Ing. Guagliumi chiede 
precisazioni circa la determinazione per es. delle superfici catastali che spesso 
non corrispondono alla realtà. 
Per gli interventi e le dichiarazioni del gruppo di minoranza si rinvia, inoltre, al 
documento che si allega al presente verbale  sub “A”. 
Il consigliere Del Giudice in merito ai residenti e non residenti risponde che i dati 
verranno acquisiti dalle banche dati dei rispettivi Comuni di residenza mentre, 
per il resto si fa rinvio alla normativa vigente in materia. 
Dopo breve discussione mette quindi in votazione palese per alzata di mano la 
proposta di pari oggetto che viene approvata con n.8 voti favorevoli e n. 4  
astenuti (Muntoni, Guagliumi, Degortes e Desini) palesemente resi per alzata di 
mano da parte di n.8. consiglieri votanti su n. 12 consiglieri presenti. 
 
Il Presidente chiede poi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, 
richiesta che messa ai voti ottiene lo stesso risultato della votazione che precede. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Sentito il Presidente e l’illustrazione del punto all’o.d.g.; 
- 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 rettifica art. 10 comma 5 del Regolamento TARI  (IUC) 
e conferma delle aliquote TASI  ed IMU  – anno 2015 
 

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. 
 
Richiamati : 

- 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: 
 
Richamato, altresì,  il Regolamento Comunale in materia TARI;  
 
RAVVISATA  pertanto la necessità di confermare per l’anno 2015 le aliquote vigenti 
nell’anno precedente:  

  
- Componente TASI  

 
- Componente IMU  

 
 

PROPONE 
 

1) Di rettificare, il regolamento comunali TARI, in particolare l’art. 10, ovvero: 

 
a. Art. 10 – Numero di occupanti comma  5 
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- In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l’alloggio è così 
determinato: 

- per i residenti, è desunto d’ufficio sulla base dei dati forniti dall’anagrafe comunale; 
- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è 
determinata in base alla superficie dell’immobile, a fronte di una tariffa unitaria che 
non tiene conto del numero di occupanti. ; 

 
modificato 
 

a. Art. 10 – Numero di occupanti comma  5: 
 

- In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l’alloggio è 
così determinato: 

- Per i residenti, è desunto d’ufficio sulla base dei dati forniti dall’anagrafe 
comunale;  

- Per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la 
tariffa è determinata in base al numero degli occupanti indicato dall’utente che 
non potrà comunque essere inferiore alla composizione del nucleo familiare 
fiscale riscontrabile dal Comune attraverso la Banca Dati Siatel sulla base delle 
dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente e/o dai suoi familiari, nè a 
quello rilevante ai fini dell’ISEE; 

 
2) Di confermare per l’anno 2015 le aliquote vigenti nell’anno precedente dei seguenti 

tributi: 

o TASI  (Tassa Servizi Indivisibili)   

o IMU  (Imposta municipale unica) 

 
3) Di dare mandato Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l’adozione di tutti gli atti conseguenti;  

4) 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. 

 

 

Golfo Aranci 07.04.2015 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott.ssa Simonetta Raimonda Lai 

 

 

 

 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i 
seguenti pareri: 
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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 07.04.2015 
                                                                              Il Responsabile del serv izio 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 07.04.2015 
                                                                                          Il Responsab ile del servizio 
finanziario 

Dott.ssa Simonetta Raimonda Lai 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Segretario Il Presidente 

F.to Bullitta  Maria Giuseppa. F.to DEROSAS GIORGIO 
 

_______________________________________________________________ 
 
Certifico che  la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di 
legge dal 05-05-15 al giorno 20-05-15. 
 
Golfo Aranci, 05-05-15 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                     F.to Bullitta Maria Giuseppa 
 
 
 
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi del D.L.gs n. 267/00 il  
28-04-15 poiché: 
X   Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°) 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                           F.to Bullitta Maria Giuseppa 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Golfo Aranci, lì 05-05-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bullitta Maria Giuseppa 


