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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 n. 5 5 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Aliquote, Esenzioni, Riduzioni ed Agevolazioni. 

 

L’anno 2014 ( Duemilaquattordici ) il giorno 30 ( trenta ) del mese di  settembre alle ore 16.10 nel 

Comune di Pula e nell’abituale Sala delle Adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in 

prima convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 

                          PRESENTI  ASSENTI 

1. MEDAU CARLA   

2. COLLU             ILARIA   

3. OLLA                        EMANUELE   

4. FARNETI     EMANUELE    

5. CAPOBIANCO                      ANNALISA    

6. PIRISINU         OMBRETTA   

7. USAI             FILIPPO   

8. ORBAI     GABRIELE   

9.SORU FAUSTO   

10. AZARA  PIERANDREA   

11. CABONI ETTORE   

12. URRU ILENIA   

13. BOI BARBARA   

14. ZUCCA MARIA CRISTINA   

15. PITTALUGA ANGELO   

16. TOCCORI FRANCESCA    

17. DE DONATO   GAIA   

 

TOTALE  PRESENTI  N.  16  TOTALE ASSENTI N. 1 

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Lucia Tegas 

IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter 

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 

 

Chiama alla funzione di scrutatore il Consigliere Gaia De Donato 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ufficio proponente: Settore Economico Finanziario 

Il Responsabile del Settore: Dottoressa Lucia Cani 

 

Oggetto: Imposta Unica Comunale - Aliquote, Esenzioni, Riduzioni ed Agevolazioni. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 Con atto n. 20 del 7/04/2014 il Consiglio Comunale ha provveduto alla  determinazione 

delle aliquote IUC anno 2014 e contestualmente individuati i servizi indivisibili dell’Ente 

indicando analiticamente per ciascuno di tali servizi, i costi alla cui copertura la Tasi è 

diretta; 

 

 Con atto n. 21 del 7/04/2014 il Consiglio Comunale ha provveduto alla approvazione piano 

finanziario e determinazione tariffe TARI per l’anno 2014;    

 

 Nei suddetti atti veniva esplicitato il fatto che fosse in fase di predisposizione il regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) composta da n.3 parti dedicate 

rispettivamente alla nuova disciplina dell’IMU e alla disciplina della TARI e della TASI il 

cui termine per l’approvazione è fissato nella scadenza prevista per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

 Il bilancio di previsione per l’esercizio 2014, il bilancio pluriennale e la relazione 

previsionale e programmatica sono stati approvati con atto del C.C. n. 34 del 28/04/2014; 

 

 Il Consiglio Comunale con proprio atto n. 54 adottato in data odierna (proposta n. 67 del 

22/09/2014) ha approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(I.U.C.); 

 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 269, in tema di “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)”, con l’art. 1, comma 169, ha 

stabilito:” 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”; 

 

 Visto l’art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 

2013”,stabilisce, tra l’altro, che “… per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 

all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296, l’ente può modificare le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2, 

pertanto entro il 30 novembre 2013”; 

 

 Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio, il quale stabilisce che, per l’anno 

2014 è differito al 30 settembre 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; 
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 Considerato che in sede di predisposizione del citato regolamento per la disciplina IUC sono 

state introdotte in favore dei contribuenti esenzioni, riduzioni ed agevolazioni, così come 

previsto dalla normativa vigente, in particolare a sostegno di determinate fasce contributive; 

 

 Che per quanto riguarda l’IMU si è ritenuto altresì rivedere le attuali aliquote in vigore, 

come da prospetto allegato alla presente deliberazione a farne parte sostanziale ed 

integrante; 

 

Che pur rivedendo le aliquote nella componente IUC – IMU ed introducendo esenzioni, 

riduzioni ed agevolazioni, le stesse non alterano l’equilibrio di bilancio né necessitano di 

apportare un adeguamento al bilancio stesso; 

 

 Che per quanto riguarda la TASI rimane ferma l’aliquota deliberata con il richiamato 

atto del C.C. n. 20 del 7/4/2014 e vengono introdotte riduzioni ed agevolazioni come da 

prospetto allegato al presente atto a farne parte sostanziale ed integrante; 

 

 Che le agevolazioni e riduzioni TASI vengono finanziate con apposite risorse stanziate 

nel bilancio di previsione per l’esercizio 2014 con atto di variazione allo stesso bilancio 

approvato con atto del Consiglio Comunale n.45 del 16/07/2014; 

 

 Che per la concessione di agevolazioni e riduzioni TASI, come previsto dall’art. 50 del 

regolamento della disciplina IUC – TASI provvederà, con apposito disciplinare,  la 

Giunta Comunale; 

 

 Che per quanto riguarda la TARI rimangono ferme le aliquote deliberate con il 

richiamato atto del C.C. n. 21 del 7/4/2014 e scaturenti dall’approvazione del piano 

finanziario, vengono introdotte riduzioni ed agevolazioni come da prospetto allegato al 

presente atto a farne parte sostanziale ed integrante; 

 

 Che pur introducendo esenzioni, riduzioni ed agevolazioni, nella componente IUC – 

TARI le stesse non alterano l’equilibrio di bilancio né necessitano di apportare un 

adeguamento al bilancio stesso; 

 

 Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art.49 del TUEL D.Lgs. 267/2000; 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 

 

1. Le aliquote della componente IUC - IMU vengono approvate come da prospetto 

allegato alla presente deliberazione a farne parte sostanziale ed integrante, dando atto 

che le stesse unitamente alle esenzioni, riduzioni ed agevolazioni, non alterano 

l’equilibrio di bilancio né necessitano di apportare un adeguamento al bilancio stesso; 

 

2. E’ confermata l’aliquota della componente IUC -TASI deliberata con atto del C.C. n. 20 

del 7/4/2014,  vengono introdotte riduzioni ed agevolazioni come da prospetto 

allegato al presente atto a farne parte sostanziale ed integrante; 

 

3. Di dare atto che le agevolazioni e riduzioni TASI vengono finanziate con apposite 

risorse stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio 2014 con atto di variazione 

allo stesso bilancio approvato con atto del Consiglio Comunale n.45 del 16/07/2014; 
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4. Di dare atto che per la concessione di agevolazioni e riduzioni TASI, come previsto 

dall’art. 50 del regolamento della disciplina IUC – TASI provvederà, con apposito 

disciplinare,  la Giunta Comunale; 

 

5. Sono confermate le tariffe della componente IUC - TARI deliberate con atto del C.C. n. 

21 del 7/4/2014 e scaturenti dall’approvazione del piano finanziario, vengono 

introdotte riduzioni ed agevolazioni come da prospetto allegato al presente atto a farne 

parte sostanziale ed integrante; 

 

6. Di dare atto che le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni introdotte nella componente 

IUC – TARI non alterano l’equilibrio di bilancio né necessitano di apportare un 

adeguamento al bilancio stesso; 

 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:  

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE             
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

F.to Dottoressa Lucia Cani 

 

Pula, 22/09/2014 

   

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE             
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

F.to Dottoressa Lucia Cani 

 

Pula, 22/09/2014   

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri, che verranno riportati in un separato verbale di seduta; 

 

VISTO il seguente esito della votazione: 

 Consiglieri presenti e votanti: 16 

 Consiglieri favorevoli:   15  

 Consiglieri contrari:   0 

 Consiglieri astenuti:   1  ( Gaia De Donato )  
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DELIBERA  

8. Le aliquote della componente IUC - IMU vengono approvate come da prospetto 

allegato alla presente deliberazione a farne parte sostanziale ed integrante, dando atto 

che le stesse unitamente alle esenzioni, riduzioni ed agevolazioni, non alterano 

l’equilibrio di bilancio né necessitano di apportare un adeguamento al bilancio stesso; 

 

9. E’ confermata l’aliquota della componente IUC -TASI deliberata con atto del C.C. n. 20 

del 7/4/2014,  vengono introdotte riduzioni ed agevolazioni come da prospetto 

allegato al presente atto a farne parte sostanziale ed integrante; 

 

10. Di dare atto che le agevolazioni e riduzioni TASI vengono finanziate con apposite 

risorse stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio 2014 con atto di variazione 

allo stesso bilancio approvato con atto del Consiglio Comunale n.45 del 16/07/2014; 

 

11. Di dare atto che per la concessione di agevolazioni e riduzioni TASI, come previsto 

dall’art. 50 del regolamento della disciplina IUC – TASI provvederà, con apposito 

disciplinare,  la Giunta Comunale; 

 

12. Sono confermate le tariffe della componente IUC - TARI deliberate con atto del C.C. 

n. 21 del 7/4/2014 e scaturenti dall’approvazione del piano finanziario, vengono 

introdotte riduzioni ed agevolazioni come da prospetto allegato al presente atto a farne 

parte sostanziale ed integrante; 

 

13. Di dare atto che le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni introdotte nella componente 

IUC – TARI non alterano l’equilibrio di bilancio né necessitano di apportare un 

adeguamento al bilancio stesso; 

 

14. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente 

atto; 

VISTO il seguente esito della votazione: 

 Consiglieri presenti e votanti: 16 

 Consiglieri favorevoli:   15  

 Consiglieri contrari:   0 

 Consiglieri astenuti:   1  ( Gaia De Donato )  

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. 

Legs.vo n° 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

   IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Carla Medau                             F.to Dott.ssa Lucia Tegas 

 

 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 07/10/2014 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to Dott. Alberto Morelli 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Pula, lì  07/10/2014  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 

F.to Giuseppina La Corte 

 



 
 

COMUNE DI PULA 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 
 

 
IMU 2014 – ALIQUOTE E DETRAZIONI 

 
CASISTICA DEGLI 

IMMOBILI 
ALIQUOTA  

IMU 
DETRAZIONE (in euro) ALIQUOTA 

COMPLESSIVA IMU + 
TASI 

 
Unità immobiliare ad uso 
abitativo (cat. A1 , A8 e A9) 
adibita ad abitazione 
principale del soggetto 
passivo nella quale il 
possessore  ed  il  suo 
nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono 
anagraficamente e relative 
pertinenze (una sola per 
ciascuna  categoria 
catastale C/2-C/6-C/7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
0,6 

 
Unità immobiliare ad uso 
abitativo (cat. da A1 ad A9) 
adibita ad abitazione 
principale e relative 
pertinenze (una sola per 
ciascuna  categoria 
catastale C/2-C/6-C/7) 
concesse dal proprietario in 
uso gratuito a parenti di 1° 
grado in linea retta 
(genitori–figli), che la 
occupino quale loro 
abitazione principale e vi 
risiedano anagraficamente; 

 
 
 
 
 
 
 

0,4 

  
 
 
 
 
 

0,5 

 
Unità immobiliare ad uso 
abitativo (cat. da A/1 a A/9) 
e relative pertinenze (una 
sola per ciascuna categoria 
catastale         C/2-C/6-
C/7)concesse in comodato 
gratuito a parenti entro il 2° 
grado in linea retta e 
collaterale (nonni-nipoti, 
fratelli-sorelle), a condizione 
che l’utilizzatore vi dimori 
abitualmente e vi abbia la 
propria residenza 
anagrafica. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

0,4 

  
 
 
 
 
 
 

0,5 



 
Unità immobiliare ad uso 
abitativo (cat. da A1 ad A9) 
e relative pertinenze (una 
sola per ciascuna categoria 
catastale C/2-C/6-C/7) 
concesse in locazione, a 
titolo di abitazione 
principale,  a  condizione 
che l’utilizzatore vi 
dimori abitualmente e vi 
abbia la propria residenza 
anagrafica, con contratto a 
canone concordato 
registrato, alle condizioni 
stabilite dagli Accordi 
territoriali in vigore, ai sensi 
della  Legge  431/1998 art. 
2, comma 3; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,81 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,91 

 
Unità immobiliare ad uso 
abitativo (cat. da A1 ad A9) 
e relative pertinenze (una 
sola per ciascuna categoria 
catastale C/2-C/6-C/7) 
concesse in locazione, con 
contratto a canone libero, 
regolarmente registrato, a 
titolo di abitazione 
principale,  a  condizione 
che il conduttore vi dimori 
abitualmente e vi abbia la 
propria residenza 
anagrafica; 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,60 

  
 
 
 
 
 
 

0,70 

 
Aliquota ordinaria (Es. 
immobili di categoria 
catastale A/10; di categoria 
C/6, C/7 e C/2 non 
costituenti pertinenza e le 
unità immobiliari C/1; aree 
edificabili; immobili locati; 
terreni agricoli etc.) 

 
 
 

0,76 

  
 
 

0,86 

 

Immobili di categoria 
catastale D 

0,90  (0,76  allo  Stato  e 
0,14 al Comune) 

  
1,00 



Unità  immobiliare  ad  uso 
abitativo e relative 
pertinenze 
(cat. da A1 ad A9) non 
adibita ad abitazione 
principale del 
soggetto passivo e non 
ricadente nelle altre 
categorie 
sopraelencate 

 

 
 
 
 

0,90 

  
 
 
 

1,00 

Fabbricati rurali strumentali 0,2% (ex lege), 
interamente allo Stato se 
classificati nel gruppo 
catastale D 

  

 
Per le unità abitative (cat. da A1 ad A9) dotate di impianti a fonte rinnovabile per la produzione 
di energia elettrica o termica per uso domestico è prevista la riduzione di 0,1 punti percentuali 
dell’aliquota di riferimento, con un massimo di 100 euro per unità abitativa e fermi restando i 
limiti posti dalla normativa di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011. 

 

 


