
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 12-03-2019

DLc

OGGETTOApprovazione tariffe e aliquote Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2019

Seduta  in Prima convocazione

L’anno  duemiladiciannove, addì  dodici del mese di marzo alle ore 18:15 e segg., nel
Comune di Guspini e nella sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il
Consiglio Comunale

Risultano presenti:

DE FANTI GIUSEPPE P Manca Muriel P
ATZORI GUIDO P Pistis Marcello P
ATZEI STEFANIA P Sanna Marta A
CARIA FEDERICA P Serru Marcello P
COGONI SIMONA P Soriga Federico P
DESSI ROSSELLA P Tuveri Francesca P
GUIDARELLI CINZIA P Uccheddu Roberta P
LAMPIS GIOVANNI ANTONIO A Italiano Salvatore A
LISCI ALBERTO P

Totale  presenti n.  14 Totale assenti n.   3.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE COSSU GIANLUCA.

Assume la presidenza la Presidente  Dessi Rossella, il quale, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, pone in discussione la
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito

il Sindaco, la quale illustra la proposta di deliberazione, il cui intervento è riportato nel

verbale della seduta odierna;

Sentiti

i consiglieri Uccheddu R., Pistis M., Atzori G., Caria F., i cui interventi sono riportati nel

verbale della seduta odierna;

RICHIAMATO quanto stabilito dall’ 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»;

PREMESSO che l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su



due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni

principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali

A1, A8 e A9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella

Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013, prevede che la base imponibile della TASI sia quella

prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che a decorrere 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 prevision;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo all’anno 2019;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/03/2018 avente come oggetto “

Approvazione aliquote e tariffe Imposta Unica Comunale (IUC)”;

VISTO che, per l’anno 2019 è differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio

di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui

l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità

immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria,

rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in

misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l’IMU e la TASI si intende confermare le aliquote stabilite nel 2018;

VISTO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi

641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata

introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre

2013 n. 124; che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto

trattamento in conformità alla normativa vigente;

la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (c.d. Metodoa)

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttivab)

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008,

relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES

semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,

in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti,

determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo
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del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per

uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve

determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:

ai criteri di determinazione delle tariffe;a)

alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dib)

rifiuti;

alla disciplina delle riduzioni tariffarie;c)

alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì dellad)

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,e)

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, in base a quanto stabilito dall’art.1, comma 1093, della legge 145/2018, è stata data la

possibilità ai Comuni anche per il 2019, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti

relativi alla graduazione delle tariffe, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e

4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al  D.P.R 158/1999 inferiori ai minimi o superiori

ai massimi del 50% e può altresi non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del

medesimo allegato;

che nel Comune di Guspini, allo stato attuale, non esiste una misurazione puntuale dei rifiuti

conferiti da ogni singola utenza e che pertanto la suddivisione dei costi viene stimata in base

all’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo emesso, cosi come estrapolata dal software

gestionale del tributo, e riportato nella tabella seguente:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€          1.179.596,76

% costi fissi
utenze

domestiche
70,16%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  70,16%

€           561.072,00

% costi variabili
utenze

domestiche
70,16%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  70,16%

€           618.524,76

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€            501.698,52

% costi fissi
utenze non
domestiche

29,84%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  29,84%

€           238.631,54

% costi variabili
utenze non
domestiche 29,84%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x  29,84%

€           263.066,98

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere cosi come sotto dettagliato:

il costo da coprire con il gettito del tributo viene suddiviso attribuendo il 70% alle utenze

domestiche e il 30% alle utenze non domestiche;

per le utenze domestiche vengono applicati i coefficienti kb medi;

per le utenze non domestiche si applicano i coefficienti kc e kd medi per tutte le categorie, con

la sola eccezione delle categorie di seguito elencate per cui si ritiene di stabilire l’applicazione

dei coefficienti minimi ( ridotti delle percentuali indicate cosi come consentito dalla normativa di

cui al punto precedente) al fine di attenuare le differenziazioni elevate tra le diverse categorie

che si avrebbero nel caso di applicazione integrale dei coefficienti medi:

categoria 2.22 ristoranti,trattorie, osterie, pizzerie, pub  riduzione 25%-
categoria 2.23 mense,birrerie, hamburgherie riduzione 15%-
categoria 2.24 bar,caffè, pasticcerie riduzione 15%-
categoria 2.27 ortofrutta,pescherie, fiori e piante, pizza al taglio riduzione 40%-
categoria 2.29 banchi di mercato generi alimentari riduzione 25% ;-
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per le utenze non domestiche sotto elencate si applicano i coefficienti Kc e Kd medi ridotti

delle percentuali indicate :

categoria 2.20 attività industriali con capannoni di produzione  riduzione 15%-
categoria 2.21 attività artigianali di produzione beni specifici riduzione 10%-
categoria 2.30 discoteche,night club riduzione 15%-

RITENUTO opportuno finanziare la riduzione a favore delle utenze non domestiche per il recupero di cui

all’art. 47 del regolamento, con la somma di euro 4.000,00 ;

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato, in ordine

alla regolarità tecnica, e del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità

contabile, ai sensi dell'art. 49, I° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Constatato
che non vi sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, la Presidente pone ai voti
“l’Approvazione tariffe e aliquote Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2019”, come di seguito
riportato:
Presenti 14, Votanti 14, voti Favorevoli n. 10, Voti contrari 4 (i consiglieri: Caria F., Cogoni
S., Guidarelli C., Pistis M.).

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in2.
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019 :

Imposta municipale propria (IMU)A)

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 immobili compresi  nelle categorie catastali da A1 a A9
con relative pertinenze

9,1 per mille

Aliquota per le aree edificabili 9,1 per mille

Aliquota per tutte le fattispecie di immobili non compresi nei punti
precedenti

7,6 per mille

Si conferma con riferimento all’esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazionea.

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9  di € 200,00;

Si dà atto che il gettito previsto per l’anno 2019 è di euro 842.000,00,  importo al netto dellab.

detrazione effettuata per l’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale FSC;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)B)

Aliquota 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

1 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati (tranne categorie D1 e D5) 1 per mille

Aliquota per i fabbricati di Cat. D1 e D5 2,5 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille

Si stabilisce, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unitàa.

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
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immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare

complessivo della TASI dovuta;

Si dà  atto che il gettito previsto per l’anno 2019 è di euro 183.000,00, al netto della quotab.

di integrazione del fondo di solidarietà comunale;

Si stabilisce, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che, in base al gettito previsto dic.

cui al punto b), la percentuale dei costi dei servizi indivisibili, analiticamente indicati nella

tabella sotto riportata, coperti nel 2019 con la TASI è pari al 21,24 per cento.

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI

VIGILANZA ( al netto delle spese finanziate con i proventi derivanti da
sanzioni per violazioni del codice della strada e di quelle per oneri
straordinari della gestione corrente)

€ 373.634,76

ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 376.000,00

ANAGRAFE E STATO CIVILE
(al netto delle entrate per diritti relativi ai servizi anagrafici) € 111.960,03

TOTALE € 861.594,79

Tassa rifiuti (TARI)C)

PROSPETTO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

cod. Categoria Tariffa fissa Tariffa variabile

1.1 Un componente € 0,771828 € 59,627802

1.2 Due componenti € 0,895702 € 119,255605

1.3 Tre componenti € 0,971932 € 149,069507

1.4 Quattro componenti € 1,038633 € 193,790359

1.5 Cinque componenti € 1,048162 € 238,511211

1.6 Sei o più componenti € 1,010047 € 275,778588

PROSPETTO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

cod. Categoria
Tariffa fissa

Tariffa
variabile

Tariffa totale

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi
di culto

€ 1,168743€ 1,289198 € 2,457941

2.2 Cinematografi e teatri € 0,865735€ 0,952648 € 1,818383

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta

€ 0,865736€ 0,963506 € 1,829242

2.4 Campeggi,distributori carburanti,impianti
sportivi

€ 1,493394€ 1,639318 € 3,132712

2.5 Stabilimenti balneari € 0,788807€ 0,557962 € 1,346769

2.6 Esposizioni,autosaloni € 0,995596€ 1,096497 € 2,092093

2.7 Alberghi con ristorazione € 2,618851€ 2,901376 € 5,520227
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2.8 Alberghi senza ristorazione € 2,099410€ 2,306987 € 4,406397

2.9 Case di cura e riposo € 2,164340€ 2,377554 € 4,541894

2.10 Ospedali € 2,488991€ 2,735815 € 5,224806

2.11 Uffici,agenzie,studi professionali € 2,250914€ 2,469833 € 4,720747

2.12 Banche ed istituti di credito € 1,385177€ 1,511755 € 2,896932

2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

€ 2,142697€ 2,361269 € 4,503966

2.14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze € 2,727069€ 2,999083 € 5,726152

2.15 Negozi particolari quali filatelia,tende e
tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato

€ 1,601611€ 1,750596 € 3,352207

2.16 Banchi di mercato beni durevoli € 3,095006€ 3,411627 € 6,506633

2.17 Attività artigianali tipo
botteghe:parrucchiere,barbiere, estetista

€ 2,921859€ 3,210783 € 6,132642

2.18 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname,idraulico, fabbro, elettricista

€ 1,969549€ 2,160426 € 4,129975

2.19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto € 2,488991€ 2,730387 € 5,219378

2.20 Attività industriali con capannoni di
produzione

€ 1,168743€ 1,286483 € 2,455226

2.21 Attività artigianali di produzione beni
specifici

€ 1,341891€ 1,479186 € 2,821077

2.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub € 5,519068€ 6,093161 € 11,612229

2.23 Mense,birrerie,amburgherie € 4,696618€ 5,167652 € 9,864270

2.24 Bar,caffè,pasticceria € 4,718262€ 5,189364 € 9,907626

2.25 Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e formaggi

€ 4,328680€ 4,776821 € 9,105501

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 4,350324€ 4,793105 € 9,143429

2.27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al
taglio

€ 5,735502€ 6,340144 € 12,075646

2.28 Ipermercati di generi misti € 4,805023€ 5,315525 € 10,120548

2.29 Banchi di mercato genere alimentari € 5,432494€ 6,003595 € 11,436089

2.30 Discoteche,night club € 2,467348€ 2,722245 € 5,189593

Si dà atto che il gettito previsto per l’anno 2019 è di euro 1.681.295,28, al netto del gettitoa.

relativo all’addizionale del 5% a titolo di tributo provinciale per la tutela e la protezione

ambientale;

Si stabilisce in euro 4.000,00 l’importo per la riduzione a favore delle utenze nonb.

domestiche per il recupero di cui all’art.47 del regolamento di applicazione dell’imposta;
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Che alle tariffe di cui sopra, verrà  applicata l’addizionale del 5% a titolo di tributoc.

provinciale per la tutela e la protezione ambientale;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento3)

delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del

1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante

l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione

nel sito informatico;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n.4)

267 del 2000: Presenti 14, Votanti 14, voti Favorevoli n.10, Voti contrari 4 (i consiglieri:

Caria F., Cogoni S., Guidarelli C., Pistis M.)
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, N°267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere di regolarita' tecnica

Data: 06-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 f.to SABA VALTER

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere regolarita' contabile

Data: 06-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SABA VALTER

f.to SABA VALTER
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dessi Rossella f.to COSSU GIANLUCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009,  è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune per quindici
giorni dal 19-03-2019 al 03-04-2019

IL Responsabile della Segreteria
f.to Usai Simonetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

IL Responsabile della Segreteria
f.to Usai Simonetta

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n°445 – art. 18, il sottoscritto attesta che la presente copia,
redatta su un foglio, è CONFORME ALL’ORIGINALE. Ad uso amministrativo.

Guspini
IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA
USAI SIMONETTA
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