
COMUNE D I FLUMINIMAGGIORE
Provincia di Carbonia-lglesias

Conferma aliquote componente IMU'

F,{'1?-__l

OGGETTO:

L'anno Duemilaquattordici addì sette del mese

Consigliare del Comune. Convocato con appositi awisi
di agosto alle ore 16,00 nel comune di Fluminimaggiore, la Sala

i[ Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

l) PELLEGRINI Ferdinando X il
2) SANNA Paolo X n
3 ) CARROGU Gan Pietro X LI

4) GHIRLANDA Paolo x tr
5) PIL] Filippo X tr
6) ATZON Ardrea x n
7) MASSOLE Marco x
8) FRAU Fernando X n
9) ATZORI Francesco x
10) CONGIA Antonio x
11) ZANDA Mauro X
12) FARCI Miriam x
13) LICHERI Liviana n x

Totale presenti no 10

E' presente l'Assessore Tecnico Martina Pili

Totale Assenti no 3

Assiste la seduta il Segetario Dott.ssa Giovanna Maria CAMPO

Il Sindaco Sig. PELLEGRINI Ferdinando assume la presideMa e constatato il numero degli intewenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta;



IL CONSIGLIO COMLNALE

VISTA la proposta avente per oggetto: "Conferma aliquote componente IMU", aTlegata al presente atto e

di cui ne forma parte integrante e sostàfl7ìale ed illustrata dal Sindaco nel suo contenuto;

Dopo breve discussione;

Con otto voti favorevoli e due astenuti (Farci M. e Zanda IVL), si approva;

Si passa quindi alla votazione per dichiararo l'atto immediatamente osecutivo;

Con otto voti favorevoli e due astenuti (Farci M. e Zanda M')' si approva;

Visto il D. Lgs.26712000 e srtccessive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Di approvare la proposta aventg per oggetto: "Conferma aliquote componente IMU", allegata al presente atto e

di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Cenifigo che la presente deliberazione è stata affissa all'a.lbo pretorio il
aar ,tl-o€-2o.Q
af 2? -o&. 2otk per quindici giorni.
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COMIINALE .! n-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE _

Visto del Comitato o della Sezione di Controllo

,l2"ot- Zo tt, e che trovasi in pubblicazione

IL RAGIONIERE COMI'NALE

Letto approvato e sottosffitto

Attestazione favorevole di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.26712000.

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO



Vista la seguente proposta n.
dai pareri e delle attestazioni
autonomie locali :

COMTINE DI FLUMNIMAGGIORE
Provincia di Carbonia-Iglesias

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

del avanzata dall'Assessore al
previste dalla legge dal D. Lgs

Bilancio corledata
267 12000,sull'ordinamento delle

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne Ia legolarità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 comma 1o del D.Lgs 18 Agosto 2000, Nr.267, hanno espresso parere
favorevole.

Premesso altresì che l'Arnminìstrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale aderrpirrento
de ll'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2014, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e

programmatica per il triennio 201412016,

V isto:

f'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n.26712000 il quale stabìlisce che gli enti locali, deliberano entro il 31

dicernbre i1 bilancio di previsione per l'alno successivo. Il termine può essere differito con decreto del

Ministro ilell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della prograrrrrazione econonica,

sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza dì motiva'te esigenze;

l'articolo uqico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il

termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

I'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21

febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il tennine di approvazione del bilancio di previsione;

l'articofo unico del Decreto del Ministero dell'interno del29 aprile2014 che ulteriormente differisce dal 30

aprile 2014 al 3l luglio 2014 iltermine per l'applovazione deì bilancio di previsione;

l,art.2 bis del decreto legge 6 n.rarzo 2014 r. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 t. 68

che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 3l

luglio 20 ì4;

che nella Gazzetta Ufficiale n'169 del 23lO1l2\l4 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'lnterno,

recante l'ufteriore differimelto al30l9l20l4 del termine per l'approvazìone del bilancio di previsione;

Consider.ato che l'art. l, corrma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 141 (legge di stabilità 2014) istitLrisce

I'imposta unica comunaÌe (lUC) precisando che:

OGGETTO: Conferma aliquote iomponente IMU



«Esso si basa slt dLrc preslpposti impositivi, una caslitlLito clal possesso cli immobili e collegclo

alla loro natura e yalore e l'altro coLlegato all'erogazione e alla fnLizione di servizi contunali. La

ILIC si cornpone dell'imposta municipale propria (lMU), di natura palrinloniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente rtferito ai servizi, che si

articola nel triblno per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'imntobite, e nella tassa s1.ti rifiuti (TAN), destinata a fnanziare i costi del servizio di raccoha e

snxaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»:

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a714 del succitato art. 1, legge 14712013);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito colt modificaziorri,

dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, cÌre, in ordine all'IMU, teslualrrente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari a o a,76 per cento- I conluni con deliberazione

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo l5 dicenùre
1997, n. 446, possono modrficare, in aumento o in diminuzione, l'alicluota di base sino a 0,3

puntt percentuali.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relotive

pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta alicluota sino

a 0,2 punti percentuali.
8. L'atiquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cttt

all'articolo 9, comrua 3-bis, del decretoJegge 30 dicembre 1993' n. 557' convertito, col1

nxodirtcazioni, datla legge 26 febbraio 1991, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta

aliqttota fino atlo 0,1 per centa. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura clel 30

per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la.seconda rata è versota a saldo

dell'iruposta complessiyanxente doyuta per l'intero anno con conguaglio sulla printa rala. Per

l,anno 2012, il yersamento dell'inposta complessivantente dovuta per i fabbricati rurali di cui

al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto clel

Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il l0 dicembre 2012, si prowede, sulla

base dell'andamento del geuito deriyante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al
presente con1nla, alla modifica dell'aliquota da applicare oi medesimi fabbricati e ai terueni in

nxodo da gardntire che il gettito complessitto non superi per I'anno 2012 gli onlmontari pre\)isti
dal Ministero dell'econontia e delle finanze rispettit)amente per i fabbricctti rurali ad trso

strlmxentale e per i terreni.
8-bis. I terreni ag.icoli posseduti da coltiyatori diretti o da imprenditori agricoli profession.lli

di ctti all,articolo I del decreto legislatfuo 29 nnrzo 2004, n. 99, e successiye modifcazioni,

iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'i ?posta

lin'titatamente alla parte di talore eccedente euto 6 000 e con le seguenti riduzioni..

a) det 70 per cento dell'ifitposta grayante sulla parte di valore eccedente i predetli eln'o

6.000 e rfino a euro 15.500
b) del 50 per cento dell'imposta grcrvante stLlla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino

a euro 25.500:
c) del 25 per cento clell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e Jìno

a eu o 32.004. (-5)
9. I comuni possono ridurre l'aliqtrota di basefno allo 0,4 per cento nel caso di immobili non

produttiri di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del

Presidente delta Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso dÌ immobili posseduti dai saggetti

passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel coso di immobili locati.
g-bis. A decorrere dal l" gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i

-fobbricati costluiti e destinati dall'impresa costruttrice alla wndita, fntanto che pernlanga tale

destinazione e notx siano in ogni caso locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passiro e classirtcatu nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative

peìtinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo anlnlontare, eur.o 200 rapportali ol

perioclo clell'anno dtt ante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibitcr

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla Etota per la quale la destinazione medesima si verifca. I cotttuni

possono disporre l,eleyazione dell'importo della denazione, fino a concorrenza dell'imposta

doyuta, nel rispetto detl'equilibrio di bilancio. La stddetta detrazione si applica agli alloggi

regoldrmente assegnati dagli Istitttti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di

edilizia residenziale ptrbblica, conu.mque denominoti, oventi le stesse fnalità degli IACP,

istitltiti in olltozione dell'articolo 93 del clecreto del Presidente della Repttbblica 24 luglio

1977, n.616.».



Visto l,art. 1, comma 671 , della legge di stabilità 2014 (legge 14712013-), come n-rodificato dal

decreto legge 6 marzo 20ru n' 1'à,"oii'"ttito con legge 2 maggio 2014 n 68' il quale dispone che Ia

somma delle aliquote del1a TASI e dell'IMU per ciaicuna tipologia di .m{ile non sia supe'iore

;il;j;q";;; ;tti-u "or..ntitu 
duttu t"ggt staàle per I IMU al 31 dicembre 20i 3' fissata al 10'6 per

.ìif. é 
"a 

altre minori aliquote, in relaziòne alle diverse tipologie di immobile'

Consideratiitagliallerisorseprovenientidal]ostatopereffettode]l,articolol4,cortma2.delD.Ln'
78/2010 (conv.in L. n. t48/20tr-ij, delllalticolo r'r' to'"]1111ltl decreto legge n 20112012 (conv in L u'

2]4l20ll), dell'articolo 16, "";;; ;, del dL n' 95/2012 (conv in L n 135/2012)' e di quanto

successivamente intervenuto, nonché dei vincoli di patto;

Preso atto che:

a sequito di un,aitenta analisi effettr-rata, pur avendo monitorato il contetrimetlto di diverse tipologie di spesa

;;;Ì_.""i,ìi ;';;;i;,;; irr";;; pìì,lrio,,. di spese per.irrresrirnenri per l'aIrro 20 14. al fire di poter'

gararrrire sepprrre.o,, loni tin,,ru'rì1,i. p.nu,rro i, condiziorri di rnarcara liberrà di decisione. utr ttecessatio

nonché obbìigatorio mantenrn.renà aei iive o quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici da erogare alla

collettività. e dei ser.vizi rt.r,,,",ìtuli dell,EntÉ, si rende necessario conlemare anche per l'anno 20Ì4,

i'uppticurion" delì'ìrnposta rnunicipale propria (lMU) così come segue:

ledetrazionid'impostalMU,questeuìtimeespresseireuro'corlledalplospettochesegue:

Preso altresì atto, che la previsioue del gettito delivante dall'applicazione dell'irrposta rntrr.ticipaìe propria

(lMU), così corne sopra, rìsultaessere pari ad €.212 364'50;

Consideratoche,ilsuddettoimporlo(€.212,364,50)pLLòesserecotrsideratasonrtafondamel]taleattaa
;.',.u,f;-ii n,unt.nl,r.rto del iivello qrLautitativo e qLralitativo dei servizi da erogare alla collettività

amlnin istrata;

Atteso cìre, in relaziotre al disposto delle soprariporlale nolme, l,approvazione delle aliquote e

cletrazioni iMU rientra nelle competenze del Consiglio Comu-rale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi I e 6, del decreto legislativo 14 mazo 2011'n'23;



Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997 , n' 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006' n 296' che testualmente recita:

«\6g.Gtientilocalideliberanoletariffeelealicluoterelativeaitribtidilorocompetenza
entrolaclatafissaladanormestataltpirladeliberazionedelbilanciodiprÙisione.Dette
deliberazioni, anche se oppj'ouo'" sttccessivaruente all'inizio dell'esercizio purché entro il

rcrmine innanzi indicato,'ianno effetto dat 1o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

nxancata approvazione entlo it suààetto termine' le tarffi e le aliquote si intendono prorogate

di anno in anno >>;

Vistol,articolol3,commal5,deldecretoleggen.20l,del6dicembre20llchetestualmente
dispone:

«l5.Adecorrereclall,annod'inlposta20t2,tutteledelibermioniregolomentarietaliffarie
relatilealleentratetribulariedeglientilocalidevonoessereinviatealMinisterodell,econontia
e tlelle finanze, Oipo,ti*i'to dert" finanze' entro il termine di cui all'articolo 52' comma 2' del

arrrrto t"gismnà n. 446 del 199i, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
-irrn 

tri" pinutrto pet l'approvazione det bilaicio di preùsione' Il mancato intio delle predette

deliberazioni nei termini prettisti dal primo pertoclo è sanzionato, previa dffida da 
-parte 

del

Ministero dell,interno, ,on il btor"o, iino all,adempimento delt'obbliga dell'invio, delle risorse

a qualsiasi titolo dotute agli enti inadempienti. coi:lecreto del Ministero dell'economia e delle

fiianze, di concerto con ii Ministero deli'interno, di natLra non regolamentare sono stabilite le

ntodalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del

pr"irrr, comn'n. Il Ministero- dell'economia e delle finanze ptrbblica' sul proprio. sito

'rn7or*oti"o, le deliberazioni inviate dai connmi. Tale pubblicazione_ sostituisce l'cwviso in

dazzetta tJficiate previsto clall'articolo 52' comma 2' terzo periodo' del decreto legislat o n'

146 del 1997.»;

Visto il regolamento Comunale per l,applicazione dell,imposta unica comunale (IUC), adottata ai

sensi dell';rt. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1'997 , n' 446;

Visto aitresì , il D.Lgs 267|2OOO. e nello specifico:

l'Art.. 42 , rtLbricato "AttribLLzioni dei Consigli";

Preso altresì atto, di quanto espressamente previsto dal vigente statuto comunale, riguardo le

competenze spettanti ai Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale;

Visti infine:

lo statuto comunale;
i1 regolamento di contabilità;
l'art. 12 della legge 7 agosto 1990'n.24I;



P rorrone al consiglio comunale

rli detern.rinare, per ì,anno 2014, nelle rrisure di cui al prospetto che segue, le aliquote pel l'applicazione

;;lli;;;;.i" n..rrricipale propria 1iMU), disciplinata dagti ar1t. 9.e 14, commi I e 6, del decreto legislativo

i+ n.,urro 2011, n.23 à dalt,art. ti-del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, co'vertito corr

rrodificazioni. dalla legge 22 dicernbre 2011, t' 214:

di determinare per l'anno 2014 le detrazioni

prospetto che segue:

d'irnposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal

di prendere atto che il gettito stimato dall',applicazione dell'IMU, è determinato in €.212 364,50;

di inviare copia della presente delibefazione, con i suoi allegati, al Mlnistelo dell'economia e delle

i-r-", nipurti-ento delle finanze, entro il termine dì cui all'articolo 52, cornrna 2, dei decreto

legislativo ,-r. ++O a"t 1997, e comrurque entlo trenta giomi dalla data di scadenza del termine

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

di dar seguito alf inserimento delia presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688,

della legg'e n. 14112013, nell'apposita sezione del Portale de1 federalismo fiscale, per la pubblicazione

nel sito infonnatico di cui al D.lgs. n. 36011998;

di dichìarare 1a presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma art.

'ordinamento degli Enti Locali"134 D.les 18/08/2000, n' 267 "Testo Unico delle Leggi

Il pro



RF],GOLARITA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49 D. Lgs. 26712000, ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE, sotto il profilo TECNICO, sulla presente-proposta di deliberazione.

SABILE D ERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49 D Lgs. 2671D

FAVOREVOLE, sotto il profilo CONTABILE , sulla presente propodtak:m:-:IL RESPON

Ai sensi dell'ar1. 151, comma 4o D. Lgs.26712000:

SI ATTESTA

Che Ia spesa dportata nella presente proposta di deliberazione kova copertura hnanziaria in
carico:

per Euro

per Euro

per Euro

sul cap.

sul cap.

del bilancio corente in c/

del bilancio corrente in c/

in carico al finarziamento di cui alla L.R. di cui al c.c./Voce

Che la spesa pari a complessivi Euro trova regolare copeftura finanzrarta net

capitoli riporlati nella presente proposta di deliberazione per la somma a fianco di ciascuno di essi

segnata.

IL RAGIONIERE COMUNALE


