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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2015

del 29-01-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventinove del mese di gennaio con inizio alle ore
09:00, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco
Antonello Passiu e con l’intervento dei Signori:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Totale presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 26 del 04/04/2014 che determina le tariffe per le
imposte ed i tributi comunali per il 2014;
Dato atto che non vi sono aree pubbliche in vendita;
Ritenuto opportuno, anche per l'anno finanziario 2015, lasciare inalterate le tariffe vigenti per
imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Dato atto che con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) si è istituita la I.U.C. (Imposta
Unica Comunale) la quale si compone delle seguenti:
-

I.M.U. (Imposta Municipale Unica);

-

T.A.R.I.(Tassa sui rifiuti) che sostituisce le previgenti T.A.R.S.U.. e T.A.R.E.S..;

-

T.A.S.I. (Tassa sui servizi comunali indivisibili);

Dato atto che l’approvazione delle aliquote dell’imposta I.U.C. è di competenza del Consiglio Comunale
contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;
Dato atto che si è provveduto ad una valutazione sommaria del gettito presunto dell’imposta I.U.C.,
anche alla luce della provvisorietà dalla attuale normativa statale in merito;

Ritenuto, infine, opportuno confermare per il 2015 l'addizionale comunale nella misura dello 0,5%;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Unanime;
DELIBERA
Di confermare per il 2015 le tariffe in vigore per il 2014 per l' imposta sulla pubblicità, per i diritti
sulle pubbliche affissioni e per la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Di dare atto che per quanto riguarda la competenza dell’approvazione delle aliquote I.M.U., T.A.R.I. e
T.A.S.I., di cui si compone l’imposta I.U.C., è rimessa al Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione
del bilancio di previsione per l anno 2015 e che si è provveduto ad una valutazione sommaria del gettito presunto
dell’imposta I.U.C., anche alla luce della provvisorietà dell’attuale normativa statale;
Di confermare, per il 2015, l'addizionale comunale IRPEF, ai sensi del D.Lgs. 360/1998, nella misura
dello 0,5%;
Di dare atto che le entrate derivanti dall'addizionale comunale IRPEF saranno destinate a finanziare
nuovi servizi o a migliorare quelli esistenti a favore della cittadinanza.
Di dare atto, infine, che non vi sono in vendita aree pubbliche di proprietà comunale.
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 05-02-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 29-01-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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