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28/04/2016Copia 

 

Comune di Lunamatrona 

PROVINCIA DI  VS 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 del 28.04.2016 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU), DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
(TASI) E DEL TRIBUTO SUL SERVIZIO RIFIUTI (TARI).  

 
L’anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 17,30 nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MERICI ALESSANDRO - Sindaco Sì 

2. MELIS CARLA - Assessore Sì 

3. MURRU MARCO - Assessore Sì 

4. TOCCO AGOSTINO - Assessore Sì 

5. MANCOSU MARTA - Assessore Sì 

6. ONNIS FABIOLA - Consigliere No 

7. MALLOCI FULVIO - Consigliere Sì 

8. MOI MARCO - Consigliere Sì 

9. SETZU MONICA - Consigliere No 

10. CARRUCIU ITALO - Consigliere Sì 

11. FLORIS SAMUELA - Consigliere Sì 

12. GARAU GIOVANNI - Consigliere Sì 

13. MOI ROBERTO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. Giorgio Sogos il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MERICI ALESSANDRO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 

 
Illustra il punto posto all’ordine del giorno il Sindaco. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO CHE con atto consiliare n° 8 del 11.05.2015 è stato modificato il regolamento per 

la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)  per la disciplina dell’imposta municipale unica 

(IMU), del tributo sui servizi (TASI) e del tributo sul servizio rifiuti (TARI); 

 

RAVVISATA la necessità di modificare: 

- l’art. 46-“Classificazione delle utenze non domestiche” dove risulta erroneamente indicato 

l’allegato A anziché l’allegato B ed integrare il comma 4) con la dicitura :”Sono tuttavia applicate le 

tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso delle superfici con un’autonoma e distinta 

utilizzazione”; 

- l’art. 57 “Contenuto e presentazione della dichiarazione” dove ai commi 1 e 2 le parole 20 

gennaio si devono sostituire con le parole 30 giugno; 

- l’Allegato B) con l’inserimento di una nuova categoria “4/A depositi senza vendita diretta e aree 

operative scoperte” al fine di facilitare l’attribuzione della tariffa alle attività esercitate dalle utenze 

non domestiche; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti  

 

Interviene alla discussione il gruppo di opposizione, e rileva che alcune modifiche che si 

intendono apportare al regolamento vanno ad avvantaggiare poche persone al discapito della 

generalità dei cittadini, che si vedrebbero costretti a pagare anche i costi conseguenti dai mancati 

introiti. Ritengono, inoltre, che l’Amministrazione non debba essere condizionata, nelle proprie 

scelte, dalla paura di ricorsi in giudizio. 

 

Il Sindaco, fa presente che la modifica non è diretta ad avvantaggiare alcuna persona, ma per 

ragioni id equità, ossia per non far pagare nelle aree dove non viene esercitata la vendita, sulla 

base del principio di: “chi produce i rifiuti paga”. 

 
CON PRESENTI E VOTANTI N. 11 
 

FAVOREVOLI         N.     7 

CONTRARI N.     4 (Carruciu I. – Floris S. – Garau G. – Moi R.) 

ASTENUTI         N.    -- 
 

 
DELIBERA 

 
1) DI MODIFICARE gli articoli 46-“Classificazione delle utenze non domestiche”, 57 
“Contenuto e presentazione della dichiarazione” e l’Allegato B) del Regolamento dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC) per la disciplina dell’imposta municipale unica (IMU), del tributo sui servizi 
(TASI) e del tributo sul servizio rifiuti (TARI), approvato con atto consiliare n° 8 del 11.05.2015, nel 
seguente modo: 
 
Art. 46 Classificazione delle utenze non domestiche 
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B. 
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di 
regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata 
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dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza 
dell’attività effettivamente svolta. 
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che 
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo 
compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso 
delle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione. 
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 
esercitata. 
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o 
l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale. 
 
Art. 57 Contenuto e presentazione della dichiarazione 
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno 
successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili 
al tributo. 
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli 
anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un 
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al 
primo comma. 
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed 
esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria 
devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione 
dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. 
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai 
fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 
1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve 
contenere: 
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) 
dell’intestatario della scheda famiglia; 
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, 
residenza, codice fiscale); 
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati 
catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso; 
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; 
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 
cessazione; 
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche 
deve contenere: 
a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, 
società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, 
sede legale); 
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice 
fiscale); 
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso ed i dati catastali dei locali e delle aree nonché i 
dati del proprietario/i dello stesso; 
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 
cessazione; 
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 
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6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, 
oppure può essere inoltrata allo stesso attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento (A.R), via fax, in allegato a messaggio di posta elettronica certificata. Nei 
predetti casi di trasmissione fa fede la data di invio. 
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o 
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, 
fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto 
invito. 
 
Allegato B) 
Categorie di utenze non domestiche. Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - 
Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie e sottocategorie (valide solo ai 
fini dell’assimilazione. La relativa tariffa è unica per la categoria di appartenenza). 

 Comuni fino a 5.000 abitanti 

Codice 

tariffa 

categoria sottocategorie 

        101 01.Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali 
Associazioni o istituzioni politiche 
Associazioni o istituzioni culturali 
Associazioni o istituzioni sindacali 
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro 
Associazioni o istituzioni benefiche 
Associazioni o istituzioni religiose 
Scuole da ballo 
Sale da gioco 
Sale da ballo e da divertimento 
Musei e gallerie pubbliche e private 
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado 
Scuole parificate di ogni ordine e grado 
Scuole private di ogni ordine e grado 
Locali dove si svolgono attività educative 

102 02.Campeggi, 
distributori carburanti 

Distributori carburanti, campeggi 

103 03.Stabilimenti balneari Stabilimenti balneari 
104 04.Esposizioni, 

autosaloni 
autosaloni, esposizioni merci, saloni esposizione in genere 

104/A 04/A. depositi senza 
vendita diretta e 
aree operative 
scoperte” 

Magazzini/depositi senza vendita diretta e aree operative 
scoperte 

105 05.Alberghi con 
ristorante 

Alberghi con ristorante 

106 06.Alberghi senza 
ristorante 

Alberghi 
Locande 
Pensioni 
Affittacamere e alloggi 
Residences 
Case albergo 
Bed and Breakfast 

107 07.Case di cura e riposo Soggiorni anziani 
Case di cura e riposo 
Caserme e carceri 
Collegi ed istituti privati di educazione 
Collettività e convivenze in genere 
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme 

108 08.Uffici, agenzie, studi 
professionali 

Enti pubblici 
Studi legali 
Studi tecnici 
Studi ragioneria 
Studi sanitari 
Studi privati 
Uffici assicurativi 
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Uffici in genere 
Autoscuole 
Laboratori di analisi 
Agenzie di viaggio 
Ricevitorie lotto totip totocalcio 
Internet point 
Servizi amministrativi di strutture sanitarie pubbliche e private  

109 09.Banche ed istituti di 
credito 

Banche ed istituti di credito 

110 10.Negozi 
abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, 
ferramenta e altri 
beni durevoli 

Librerie 
Cartolerie 
Bazar 
Abbigliamento 
Pelletterie 
Pelliccerie 
Elettrodomestici 
Materiale elettrico 
Apparecchi radio tv 
Articoli casalinghi 
Giocattoli 
Colori e vernici 
Articoli sportivi 
Calzature 
Sementi e prodotti agricoli e da giardino 
Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi 
Mobili 
Materiale idraulico 
Materiale riscaldamento 
Prodotti di profumeria e cosmesi 
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza 
vendita 
Negozi di mobili e macchine per uffici 
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti 
Attività all’ingrosso con attività previste nella Categoria e similari 

111 11.Edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 

Edicole giornali 
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto non alimentari 
Tabaccherie 
Farmacie 
Erboristerie 
Articoli sanitari 
Articoli di odontotecnica 
Negozi vendita giornali 
Locali vendita all’ingrosso per le attività comprese nella Categoria 
e similari 

112 12.Attività artigianali tipo 
botteghe 
(falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista 
parrucchiere) 

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc. 
Parrucchieri e barbieri 
Elettricista 
Negozi pulitura a secco 
Laboratori e botteghe artigiane 
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi 
Falegnamerie 
Legatorie 
 

113 13.Carrozzeria, 
autofficina, elettrauto 

Autofficine 
Carrozzerie 
Elettrauto 
Officine in genere 

114 14.Attività industriali con 
capannoni di 
produzione 

Attività industriali con produzione, lavorazione o 
assemblaggio di beni 
Stabilimenti industriali 

115 15.Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici 

Vetrerie ed altre attività residuali non comprese nelle altre 
categorie e sottocategorie 

116 16.Ristoranti, trattorie 
osterie, pizzerie  

Ristoranti 
Rosticcerie 
Trattorie 
Friggitorie 
Self service 
Pizzerie 
Tavole calde 
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Agriturismo 
Osterie con cucina 
Mense aziendali 
Attività rientranti nel comparto della ristorazione 

117 17.Bar, caffè, 
pasticceria 

Bar 
Caffè 
Bar pasticcerie 
Bar gelaterie 
Gelaterie 
Pasticcerie 

118 18.Supermercato, pane 
e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, 
generi alimentari 

Negozi confetterie e dolciumi in genere 
Negozi generi alimentari 
Panifici 
Latterie 
Macellerie 
Salumerie 
Pollerie 
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso 
Bottiglierie, vendita vino 
Locali vendita ingrosso generi alimentari 

119 19.Plurilicenze 
alimentari e/o miste 

Plurilicenze  alimentari e/o miste 

120 20.Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante 

Negozi di frutta e verdura 
Pescherie 
Negozi di fiori 
Locali vendita serre 

121 21.Discoteche, night 
club 

Night clubs 
Ritrovi notturni con bar ristoro 
Clubs privati con bar ristoro 

 
2) DI DARE ATTO che il Regolamento modificato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2016;  

 

3) DI INVIARE la deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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; 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : MERICI ALESSANDRO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Giorgio Sogos 

 
___________________________________ 

 

 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

PARERE 
TECNICO - RAG. 

Favorevole 22/04/2016 F.to:OLLANO 
SILVIO 

 

PARERE REG. 
CONTABILE 

Favorevole 22/04/2016 F.to:OLLANO 
SILVIO 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 12/05/2016 al 27/05/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ L’impiegato Addetto 

F.to  
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
Lunamatrona, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Giorgio Sogos 
 

 


