COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 41 Del 08-09-2014

OGGETTO:
APPROVAZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ALIQUOTE IMU, ALIQUOTE TASI (L.147/2013), PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE TARI RELATIVE ALL'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 17:40, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CELENTANO ROCCO
CARTA LUCIO
CARTA PIERO
COCCO MARTINA
CORONAS PIER PAOLO
COROSU RICCARDO
DADEA MARCELLO
FADDA GIOVANNI ANGELO
FADDA MARCO
FARRIS GIAN LUIGI
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GERANIO MARIA CONCETTA
LAPIA PIER GIORGIO
MELE GIUSEPPE
PINTORE EMILIANO
PIPERE ANTONELLO
PIPERE GIUSEPPE
PIU FRANCESCO
PUSCEDDU DANILA
SATTA ANTONIO
SECCHI DAVIDE

P
P
P
P
P
P
P
P
P
A

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor CELENTANO ROCCO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor Mattu Dr.ssa Antonina.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27
dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della
tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC),
composta di tre distinti prelievi:
•

L’imposta municipale
patrimoniale;

•

La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi di gestione
dei rifiuti;

•

Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi
dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

propria

(IMU)

relativa

alla

componente

CONSIDERATO 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 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;
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»;

VISTI:
•

il Decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in
data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;

•

il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in
data 21 febbraio 2014), il quale ha disposto che il termine per la
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deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è
differito al 30 aprile 2014;
•

il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data
30 aprile 2014), il quale ha disposto che il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 31
luglio 2014;

•

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 del 23
luglio 2014), il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30
settembre 2014;

Udita l’illustrazione della proposta da parte dell’Assessore Pipere;
Uditi altresì gli interventi da parte del Sindaco e di vari consiglieri, tutti riportati
integralmente nel nastro di registrazione della seduta formale e, costituisce
anche se non allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che
costituiscono l’Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito
riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 –
721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per
l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella
del 2013, che prevede:
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative
pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella
Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari
equiparate all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del
comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli,
che peraltro non rilevano in questo Comune perché risultano esenti per
legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard
dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3
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punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24
dicembre 2012 n. 228;
CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà
tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in
considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L.
147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della
TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche
normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere
all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, nell’ambito del
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative
attualmente vigenti;
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili
(TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1,
lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
CONSIDERATO 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, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013,
l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di
introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni
per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;
CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676,
secondo cui il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai
Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille,
graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con
quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili;
CONSIDERATO che, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella
determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo
in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna
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tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con
l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di
superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13
del citato D.L. 201/2011;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il
Comune ha stabilito (art. 8, comma 1, punto k del regolamento) che la TASI
non si applicherà ai terreni agricoli (Art. 2 regolamento) ed ai fabbricati rurali ad
uso strumentale (art. 8, comma 1, punto k), a fronte della loro esenzione anche
dall’IMU, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi
dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto
dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;
CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di
introdurre, ai sensi dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel
caso di:
a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo;
b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale
o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per
più di sei mesi all’anno, all’estero;
d. fabbricati rurali ad uso abitativo;
e. imprese di nuova costituzione per i primi tre anni di attività;
f. imprese di nuova costituzione per i primi cinque anni di attività il cui
rappresentante legale sia un giovane (massimo 40 anni di età) o una
donna;
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g. imprese già esistenti che fanno nuovi investimenti e assumono giovani e
donne, per la durata di tre anni a partire dalla concessione della
agevolazione;

CONSIDERATO 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, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L.
147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la
disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento:
a. alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
b. all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è
diretta;
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente
deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad
individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei
relativi costi, che sono i seguenti:
Servizi indivisibili

Costi

Illuminazione stradale pubblica

€ 860.000,00

Manutenzione strade e verde
pubblico

€ 200.000,00

Pubblica sicurezza e vigilanza

€ 582.000,00

Servizi cimiteriali

€ 40.000,00

Servizi socio-assistenziali

€ 449.000,00

Servizi di tutela degli edifici ed
aree comunali

€ 340.000,00

TOTALE € 2.471.000,00
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CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote
della TASI devono essere fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza
diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche
normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere
all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative
attualmente vigenti;
CONSIDERATO 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;
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- 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
(cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
CONSIDERATO 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:
a. ai criteri di determinazione delle tariffe;
b. alla classificazione delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione di rifiuti;
c. alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
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d. alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano
conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche
attraverso l’applicazione dell’ISEE;
e. all’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;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio
Comunale debba 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;
CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le
disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di
approvazione di aliquote e tariffe;
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare
approvazione del Piano finanziario per l’anno 2014 redatto dal Gestore del
servizio di raccolta rifiuti in questo Comune, di cui si allega il Prospetto
economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per
l’anno 2014;
RITENUTO altresì necessario intervenire per calmierare gli aumenti che
sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle
tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999,
anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai
coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;
RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa
tenere conto di una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate
categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in parte come
autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe;
VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il
Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base
a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente,
con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai
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sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata del 100%;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi di legge, si applica il Tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992
e dall’art. 1, comma 666 L. 147/2013;
RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle
tariffe approvate dal Comune per l’anno 2014 che si ritiene opportuno
approvare è il seguente:
Utenze domestiche
Nucleo familiare

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente

1,089

60,73

2 componenti

1,264

121,46

3 componenti

1,372

155,62

4 componenti

1,466

167,00

5 componenti

1,479

220,14

6 o più componenti

1,425

258,09

Utenze diverse da domestiche
Categorie di attività

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1. Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

1,678

2,156

2. Cinematografi e teatri

1,243

1,593

3. Autorimesse e magazzini
senza alcuna vendita diretta

1,243

1,611

4. Campeggi, distributori
carburanti, impianti sportivi

2,129

2,742

5. Stabilimenti balneari

1,460

1,884

6. Esposizioni, autosaloni

1,414

1,832

@-@ - Pag. 9 - @-@

7. Alberghi con ristorante

3,760

4,850

8. Alberghi senza ristorante

2,999

3,858

9. Case di cura e riposo

3,092

3,976

10. Ospedale

3,558

4,573

11. Uffici, agenzie, studi
professionali

3,216

4,131

12. Banche ed istituti di credito

1,973

2,526

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

3,076

3,949

14. Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

3,900

5,016

15. Negozi particolari quali
filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

2,284

2,928

16. Banchi di mercato beni
durevoli

2,223

2,851

17. Attività artigianali tipo
botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

2,223

2,851

18. Attività artigianali tipo
botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista

1,438

1,855

19. Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

1,700

2,188

20. Attività industriali con
capannoni di produzione

0,616

0,791

21. Attività artigianali di
produzione beni specifici

0,840

1,091

22. Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, mense, pub, birrerie

6,350

8,166

23. Mense, birrerie, hamburgherie

4,763

6,112

24. Bar, caffè, pasticceria

4,781

6,139
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25. Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

2,914

3,738

26. Plurilicenze alimentari e/o
miste

2,914

3,757

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio

8,255

10,622

28. Ipermercati di generi misti

3,082

3,964

29. Banchi di mercato genere
alimentari

6,257

8,049

30. Discoteche, night club

4,164

5,356

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione
dell’Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre
la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e
del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata
in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per
quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in
modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Imposta Unica
Comunale nelle tre componenti dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui
servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione
di Consiglio Comunale n.16 del 20 maggio 2014;
VISTO l’art. 1 della Legge di Stabilità n. 147/2013;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei
servizi interessati a norma dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti 11 favorevoli e 5 contrari ( Conss. Coronas, Fadda M, Fronteddu, Mele
e Satta) con le seguenti dichiarazioni di voto:
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Cons. Piergiorgio Lapia (capogruppo PD): “Prima una considerazione
naturalmente dovuta visto che mi hanno chiamato in causa tre Consiglieri non
rimangio le parole che ho detto prima anzi ribadisco che nell’ottica sempre di
chi non partecipa alle Commissioni o non ha voluto Commissioni è sempre
pronta a fare una Commissione di inquisizione. Detto questo il nostro voto,
naturalmente come gruppo del PD, è favorevole alle scelte fatte
dall’Amministrazione, nell’ottica della responsabilità e della serietà.”

Cons. Antonio Satta (Gruppo Zente Nova) : “ Se è vero che l’IMU è un balzello
massimamente ingiusto che pesa soprattutto sui ceti popolari e piccoli
imprenditori è vero anche che il dovere di un buon amministratore è quello di
fare di necessità virtù e attutirne l’impatto attraverso la ricerca di un equilibrio il
regolamento e le poste di bilancio. Se è vero che la TARI deve coprire il 100%
dei costi del servizio è vero anche che si deve ragionare su questi e su come
abbatterli. A Siniscola ormai lo sanno anche le pietre il peccato originale è il
costo di un contratto capestro da 3,5 milioni di euro.Peraltro parliamo di un
capitolato del quale per i motivi espressi nel mio intervento precedente non si
rispetta nemmeno l’applicazione a favore dei cittadini; mi riferisco alle penalità
da centinaia di migliaia di euro da applicare alla San Germano e da usare per
abbattere le aliquote e mai applicate. Parlo delle vostre regole d'altronde e, a
farla breve, parlo di come l’amministrazione non faccia nemmeno uno sforzo
per andare in questa direzione. Nemmeno siete in grado di far valere quanto voi
stessi teorizzate e sottoscrivete. Stesso discorso per la TASI tanto che abolite
l’unica riduzione prevista dal vostro stesso regolamento. Per questo votiamo no
a questa delibera e pure votiamo no ad una politica del navigare a vista, priva di
programmazione che dietro a se lascia una scia di solitudine e disperazione;
cosa che evidentemente non scalfisce la vostra rotta.”.
Cons. Sebastiano Fronteddu ( Gruppo Liberamente): Esprimiamo il nostro voto
contrario all’ulteriore incremento di tariffe che si va a sommare a quelle che
puntualmente ogni anno la Giunta Celentano ha propinato ai suoi concittadini.
Una Giunta di debiti, di mutui, di aumenti delle tasse e di pochi servizi, e poiché
le tasse dovrebbero servire a dare servizi abbiamo delle alte tasse e dei bassi
servizi.I soldi sono quindi usati impropriamente. A pagare il conto sono le
imprese e i cittadini che non riescono più ad andare avanti. L’Amministrazione
inoltre non vuole agire sulla leva della rivisitazione del contratto che
permetterebbe di avere una riduzione delle tasse nei confronti dei cittadini; non
accoglie quindi le proposte dell’opposizione che è propositiva e permetterebbe
dei risparmi e l’abbassamento delle tasse per i cittadini, persegue una politica di
spesa allegra e improduttiva; non possiamo e non vogliamo essere complici di
queste scelte così gravi e irresponsabili” .
Cons. Giuseppe. Mele (gruppo Idea Siniscola)”Le risposte date dalla
maggioranza non hanno convinto o soddisfatto il nostro gruppo in quanto
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riteniamo che a carico dei cittadini ci sarà sicuramente un aumento della
pressione fiscale. Quindi il nostro gruppo vota contro”.
DELIBERA
•

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

•

di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione del tributo
comunale sui rifiuti, composto da una relazione descrittiva e da uno
schema dei costi, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale (Allegato A);

•

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti
aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con
efficacia dal 1° gennaio 2014:

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

9,6 per mille

Aliquota per i fabbricati di Cat. C1 e C3

7,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.
D

7,6% riservato esclusivamente allo Stato

1. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione
per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di
Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale
pubblica, nell’importo di € 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)
1. di fissare per l’anno 2014 le seguenti aliquote:
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Aliquota per abitazione principale e
relative pertinenze così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

0,90 per mille

Aliquota per altri fabbricati

0,90 per mille

Aliquota per aree fabbricabili

0,90 per mille

Aliquota per fabbricati in Categoria C1
e C3

0,90 per mille

Aliquota per fabbricati in Categoria D

0,90 per mille

2. di individuare i seguenti servizi indivisibili da finanziare con il gettito della
TASI:

Servizi indivisibili

Costi

Illuminazione stradale pubblica

€ 860.000,00

Manutenzione strade e verde pubblico

€ 200.000,00

Pubblica sicurezza e vigilanza

€ 582.000,00

Servizi cimiteriali

€ 40.000,00

Servizi socio-assistenziali

€ 449.000,00

Servizi di tutela degli edifici ed aree
comunali

€ 340.000,00

TOTALE € 2.471.000,00

3. di non prevedere, per l’anno 2014, alcuna detrazione per abitazione
principale;
4. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della
TASI:
•

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo: riduzione del 20,00%;

•

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale
o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 20,00%;

•

fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%;
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•

riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;

•

fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o
artistico, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del
50%;

•

imprese di nuova costituzione: riduzione del 60% per i primi tre anni di
attività, con un tetto massimo di € 2.000,00 riferito a tutti i tributi locali;

•

imprese di nuova costituzione il cui rappresentante legale è un giovane
(massimo 40 anni di età) o una donna: riduzione del 60% per i primi
cinque anni di attività, con un tetto massimo di € 3.000,00 riferito a tutti i
tributi locali;

•

imprese già esistenti che assumono giovani e donna: riduzione del 30%
per il triennio a partire dalla concessione della agevolazione, con un tetto
massimo di € 1.000,00 riferito a tutti i tributi locali;

5. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in
cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta
dall’occupante sarà pari al 20,00% dell’ammontare complessivo della
TASI dovuta;
6. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la
percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in
premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 22,70 per cento.
Tassa sui rifiuti (TARI)
1. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti
(TARI):
Utenze domestiche
Nucleo familiare

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente

1,089

60,73

2 componenti

1,264

121,46

3 componenti

1,372

155,62

4 componenti

1,466

167,00

5 componenti

1,479

220,14
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6 o più componenti

1,425

258,09

Utenze diverse da domestiche
Categorie di attività

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1. Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

1,678

2,156

2. Cinematografi e teatri

1,243

1,593

3. Autorimesse e magazzini
senza alcuna vendita diretta

1,243

1,611

4. Campeggi, distributori
carburanti, impianti sportivi

2,129

2,742

5. Stabilimenti balneari

1,460

1,884

6. Esposizioni, autosaloni

1,414

1,832

7. Alberghi con ristorante

3,760

4,850

8. Alberghi senza ristorante

2,999

3,858

9. Case di cura e riposo

3,092

3,976

10. Ospedale

3,558

4,573

11. Uffici, agenzie, studi
professionali

3,216

4,131

12. Banche ed istituti di credito

1,973

2,526

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

3,076

3,949

14. Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

3,900

5,016

15. Negozi particolari quali
filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

2,284

2,928

16. Banchi di mercato beni
durevoli

2,223

2,851
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17. Attività artigianali tipo
botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

2,223

2,851

18. Attività artigianali tipo
botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista

1,438

1,855

19. Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

1,700

2,188

20. Attività industriali con
capannoni di produzione

0,616

0,791

21. Attività artigianali di
produzione beni specifici

0,840

1,091

22. Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, mense, pub, birrerie

6,350

8,166

23. Mense, birrerie, hamburgherie

4,763

6,112

24. Bar, caffè, pasticceria

4,781

6,139

25. Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

2,914

3,738

26. Plurilicenze alimentari e/o
miste

2,914

3,757

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio

8,255

10,622

28. Ipermercati di generi misti

3,082

3,964

29. Banchi di mercato genere
alimentari

6,257

8,049

30. Discoteche, night club

4,164

5,356

•

di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le riduzioni della TARI
previste negli articoli 22-23-24-25-26 del Regolamento Comunale
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20 maggio
2014 e successive modifiche.

•

di dare atto che sull’importo della TARI si applica, il Tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992
e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013;
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•

di stabilire che la riscossione dell’Imposta Unica Comunale dovrà
essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, per il
solo anno 2014, le scadenze della TASI sono fissate al 16 ottobre e al
16 dicembre 2014; le scadenze delle rate della TARI sono state fissate,
con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 20 maggio 2014, al
30 giugno 2014 – 10 settembre 2014 – 30 0ttobre 2014:
IMU

TASI

TARI

Acconto

16 giugno

Saldo

16 dicembre

Acconto

16 giugno

Saldo

16 dicembre

1^ Rata 31 marzo

2^ Rata 31 maggio

3^ Rata 30 luglio

4^ Rata 30
settembre

•

di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere
versato in un importo unico entro il 16 giugno di ciascun anno;

•

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che
risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

•

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014
e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica
deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

•

di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della
I.U.C. si rimanda alle norme di legge ed al relativo Regolamento
comunale approvato con delibera consiliare n. 16 del 20 maggio 2014;

•

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante
avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito
web istituzionale nella sezione dedicata;

•

Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di 30 giorni dalla data
di esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi
dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in Legge n. 214/2011.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti 11 favorevoli e 5 contrari ( Conss. Coronas, Fadda M, Fronteddu,
Mele e Satta
DELIBERA
Di dichiarare, attesa l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
udita la seguente proposta del Cons. Fronteddu: “Chiedo che si metta ai voti
la proposta fatta precedentemente, tesa a riportare in consiglio comunale la
fissazione delle tariffe laddove fosse verificato che l’attuale piano finanziario
riporti dati non corretti.
con voti n. 5 favorevoli ( Conss. Coronas, Fadda M, Fronteddu, Mele e Satta)
e n 11 contrari
DELIBERA
di non accogliere la proposta.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
DR.SSA MONNI SILVESTRA

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,
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Il Segretario Generale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

