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originale 

COMUNE DI SUNI 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n° 09   del 05.09.2014   

 
Oggetto:  Approvazione aliquote e  detrazioni IMU 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno 05   del mese di  settembre, alle ore 19,30, nella Sala 
Consiliare del Comune di Suni,  in sessione straordinaria ed urgente    , partecipata ai consiglieri nei 
modi di legge, risultano all'appello nominale i signori: 

 
CHERCHI ANGELO DEMETRIO 
RUGGIU EMANUELE                         
MOCCI ANGELA                                                                                      
COLOMO RAFFAELE                          
CADEDDU ANTONIO 
DELOGU MARIANGELA   assente     
SALARIS MARIO                                                             
MANCA SALVATORE 
PISCHEDDA MICHELE                            
CADDEO MARIANO                                                           
RUGGIU GIOVANNA ROSA                                      
RUGGIU ANTIOCO                 assente                                                              
PISCHEDDA ANTIOCO                   
 
 
Totale presenti: n.11 
Totale assenti: n.  2 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il presidente Sig.  Angelo Demetrio Cherchi, 
assistito dal segretario comunale Dott. Fois Samuele, dichiara  aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
Il Sindaco rileva che nelle proposte di deliberazione dell’odierna seduta il punto 3 ed il punto 5 
sono stati unificati, pertanto propone al consiglio la variazione di cui sopra. 
Ad unanimità di voti il consiglio comunale approva l’unificazione del punto 3 al punto 5. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 
 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 
aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): il 
comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione 
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
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VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
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 previsione; 
 
VISTO l’articolo unico del Decreto del 18 luglio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 
23/07/2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 
settembre 2014. 
 
VISTO l’art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89, il 
quale sostituisce integralmente  il comma 5-bis art. 4 del DL 16-2012, nel quale veniva indicato che 
con decreto del mef possono essere individuati i comuni nei quali si applica esenzione IMU per 
terreni agricoli (ed incolti) di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 ; 
 
CONSIDERATO pertanto che dal 2014 saranno esenti dall’IMU, i terreni agricoli ricadenti nei 
comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai 
sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n. 16-2012 e ss.mm.ii, con diversificazione tra terreni posseduti 
da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata 
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ; 
 
VISTO l’art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66 il quale stabilisce inoltre che ai terreni a 
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, 
in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione 
dall'IMU. 
 
CONSIDERATO che con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in 
favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è 
riconosciuta l'esenzione dall'IMU. 
 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dall’art. 10 comma 6  cap. II “regolamento componente 
IMU” del regolamento I.U.C.  anno 2014 che recita: 
 
sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari : 
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata ; 
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b) a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato;  
c) l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado (padre/figlio o viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che 
l’agevolazione operi  limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore 
di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad 
una sola unità immobiliare. 
 
CONSIDERATO che in sede di conversione del D.L. 47/2014 la legge 80/2014 ha introdotto l’art. 
9-bis il quale elimina, per l’anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai 
cittadini italiani non residenti alle abitazioni principali, con conseguente esenzione dall’imposta; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014 ; 
  
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati acquisiti i relativi 
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2014 : 
  - ALIQUOTA   4  per mille   
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 
 
  -  ALIQUOTA  7,6  per mille  
 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 
 categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  
  
  - ALIQUOTA  7,6  per mille 
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 
 
3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2014: 
 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al Regolamento IUC anno 2014; 
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6) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 
 
7) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico.  
 
 
Sentita la relazione del presidente chiede la parola il consigliere: 
Caddeo Mariano, premette che farà un intervento unico e preannuncia il voto contrario – La tasi e 
conseguenza dell’IMU- sono imposte che si abbatteranno sui cittadini con tanti problemi per gli 
artigiani, commercianti, pubblico impiego con monoreddito – per queste serie difficoltà non ci 
sentiamo di dare un voto favorevole. 
Ruggiu Emanuele, chiede visto il voto contrario, quale soluzione ci sia e che cosa dovrebbe fare 
l’amministrazione – si tratta di obblighi di legge 
Pischedda Antioco, chiede di fare la dichiarazione di voto: voto contrario perché ritengo che le 
tariffe possano essere ridotte e le risorse si possono trovare contenendo gli sprechi. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con 7 voti favorevoli, 3 contrari essendo undici consiglieri presenti, dieci votanti ed un astenuto 
(Colomo Raffaele) 

DELIBERA 
1) Di far propria ad ogni effetto di legge la su esposta proposta di deliberazione 
 
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. A seguito di separata votazione con pari risultato. 
 
Sulla  proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 
in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 TUEL D..lgs. n. 267 /2000, si esprime 
parere_FAVOREVOLE f.to Samuele Fois 
 
 in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c1 del D.lgs. 267 /2000 
del T.U.EE.LL.  
 parere FAVOREVOLE  F.to  Samuele Fois 
 
In ordine alla regolarità contabile  della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 TUEL 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere_FAVOREVOLE   – Piras Salvatore – 
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Approvato e sottoscritto 
 
Il Presidente                                                                Il Segretario com.le 
  Angelo Demetrio Cherchi                                                              Samuele Fois 

_________________________________________________________ 
 

Il Responsabile del servizio amm.vo 
 

attesta 
 
che la presente deliberazione  è  in pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni   consecutivi 
dal  16.09.2014   
ed  inviata contestualmente 
- ai capigruppo consiliari   

                                                                                    Il Responsabile del servizio amm.vo 
                                                                                                                         Samuele Fois                                                     

 
 
 

_________________________________________________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ 
_ per decorsa pubblicazione senza opposizioni 
_ perchè dichiarata immediatamente eseguibile; 
_ a seguito dell'approvazione da parte del Comitato di Controllo. 

 
 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                    Samuele Fois      
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3)  

 
 
 
 
 


