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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n° 9 del 31/03/2014 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE PER L’ANNO 2014. 

 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTUNO del mese di MARZO, alle ore 16:35, 

nella sala delle adunanze della casa comunale, regolarmente convocato mediante avvisi 

notificati a domicilio, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di 1a convocazione il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 
⌧ BIDDAU Arianna   � MARRAS Antioco 

� CARTA Salvatore   ⌧ OBINU Giacomo Salvatore 

⌧ DETTORI Antioco Elia  � PINNA Angelo 

⌧ FRAU Antonello   � PORCU Laura 
 
 
Presenti n° 4 consiglieri, oltre il Sindaco, assenti n° 4 su n° 8 consiglieri assegnati 

e n° 8 in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dr. CUCCUI 

Giovanniantonio, in qualità di SINDACO. 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lett. 

a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, Dr.ssa PUGGIONI Caterina. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere l'argomento 

in oggetto. 

La seduta è pubblica. 

 



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: 

“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L’ANNO 2014”. 
 

Proponente: Area Finanziaria – Servizio Tributi. 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, c.d. “Legge di 

Stabilità 2014”, ha istituito, con decorrenza 01/01/2014 l’Imposta Unica Comunale; 

DATO ATTO che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da: 

���    IMU (Imposta Municipale Propria), avente natura patrimoniale, dovuta dai 

possessori di immobili; 

���    TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), legata alla fruizione di servizi indivisibili 

comunali, dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore dell’immobile; 

���    TARI (Tassa sui Rifiuti), posta a carico dell’utilizzatore del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti e destinata a finanziarne i costi; 

RILEVATO che: 

���    l’IMU, già introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, ha 

come presupposto il possesso di immobili e non si applica, sulla base delle modifiche 

introdotte con la citata L. 147/2013, all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, 

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

���    il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo, di fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale, come definita ai fini dell'IMU), di 

aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti; 

���    pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della 

TASI è comune ed è costituita dal valore dell’immobile, determinato ai sensi dell’art. 5, 

commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504/92, e dell’art. 13, commi 4 e 5, del D.L. n. 201/11 

convertito in legge n. 214/11, con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

DATO ATTO che a norma dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. 201/2011, i 

Comuni, mediante delibera consiliare da adottare ex art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 

446, possono aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, e in particolare: 

���    modificare, non oltre lo 0,3%, l'aliquota di base dello 0,76%, in aumento o 

in diminuzione; 

���    aumentare, non oltre lo 0,3%, l'aliquota di base dello 0,76% stabilita per 

immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D (considerando che è riservato allo 

Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%); 



���    modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4% 

prevista per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2%; 

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 680 dell’art. 1 

della citata L. 147/2013, i Comuni possono altresì aumentare o diminuire le aliquote TASI 

previste per legge come segue: 

���    modificare, in aumento, l'aliquota di base dell'1‰ fino alla soglia massima 

fissata al 2,5‰ ovvero, in diminuzione, sino all'azzeramento; 

���    modificare, solo in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,1% stabilita per i 

fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del citato D.L. 201/2011; 

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dello 

stesso art. 1, L. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è legata al vincolo in base al 

quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 

essere superiore all'aliquota massima del 10,6‰, fissata dalla legge statale per l'IMU con 

riferimento al 31/12/2013; 

DATO ATTO che: 

���    ai sensi del già citato art. 52 del D. Lgs 446/97, il Comune stabilisce con 

regolamento, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto 

previsto espressamente all’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, ed in particolare, 

con riferimento alla TASI, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, 

per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

���    ai sensi dell’art. 1, comma 688, della stessa legge n. 147/2013, il Comune 

stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, n° 6 

rate a scadenza bimestrale, in modo differenziato con riferimento a TARI e TASI; 

���    lo Stato stabilisce le modalità di versamento, prevedendo l’invio di modelli di 

pagamento preventivamente compilati da parte dell’ente impositore; 

VISTO che l’art. 1 della legge n. 147/2013, al comma 702, fa salva anche per la 

IUC la potestà regolamentare degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e che 

il successivo comma 703 conferma la vigente disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

Per quanto sopra esposto: 

RITENUTO, riguardo all’applicazione dell’IMU, di proporre al Consiglio Comunale la 

conferma delle aliquote e delle detrazioni approvate per l’esercizio 2012 con delibera di 

C.C. n. 1 del 05/03/2012, non modificata, specificando all’uopo che: 



a. per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/2, 

non esenti dall’applicazione dell’IMU, resta ferma l’applicazione dell’aliquota del 7,6‰; 

b. i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU, come previsto dall’art. 1, 

comma 708, della citata legge n. 147/2013; 

c. i terreni agricoli sono esenti dall’IMU in quanto ricadenti in area montana 

compresa nell’elenco allegato alla Circolare 14/06/1993, n. 9 (art. 9, comma 8, del D.L. 

201/2011 – Circolare MEF 18/05/2012, n. 3/DF, § 8); 

RITENUTO, inoltre, con riferimento alla TASI, di proporre al Consiglio Comunale di 

avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 676, della legge n. 147/2013, ossia di 

riduzione, fino all’azzeramento, dell’aliquota base fissata all’1‰, in quanto: 

a. tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un 

contesto di forte crisi economica, la tassazione locale (tale volontà conferma quella già 

espressa nel 2012, attuata con l’applicazione, per l’abitazione principale e sua pertinenza, 

dell’aliquota minima IMU del 2‰); 

b. l’azzeramento dell’aliquota TASI non comporta riduzione di gettito per il 

bilancio comunale, tenuto conto della sterilizzazione dell’IMU effettuata dal 2012 per 

l’abitazione principale e pertinenza, come sopra specificato; 

c. i finanziamenti del Fondo Unico regionale concorrono, in modo prevalente, 

all’equilibrio economico di bilancio e consentono di mantenere le previsioni di entrata 

derivanti dalla tassazione comunale in valori molto contenuti; 

RITENUTO, infine, per quanto concerne la TARI di proporre al Consiglio Comunale 

di stabilire, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2014 e dell’allegato prospetto delle tariffe (distinte per utenze, domestiche e non 

domestiche) per l’anno 2014, come predisposto dal Servizio Finanziario: 

a. i criteri di determinazione delle tariffe;  

b. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti;  

c. la disciplina delle riduzioni tariffarie, delle eventuali riduzioni ed esenzioni, 

tenendo conto del limite massimo del 7% del costo del servizio, pari a € 1.559,34, a 

carico del bilancio comunale (ex art. 1 comma 660, della legge n. 147/2013);  

d. l’adozione di altre eventuali riduzioni, da finanziarsi con oneri a carico del 

servizio, ex art. comma 659, lett. d) della legge n. 147/2013; 



e. il versamento a regime della TARI in n° 6 rate bimestrali con scadenza nei 

mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre; 

f. il versamento, per l’anno 2014, della stessa TARI in n° 3 rate come segue: 

1a rata entro il mese di luglio; 2a rata entro il mese di settembre; 3a rata entro il mese di 

novembre; 

Si propone: 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) Di assumere le determinazioni in materia di aliquote/detrazioni IMU, TASI e 

TARI per l’esercizio 2014, quali componenti della IUC ex art. 1, L. n. 147/2013, secondo 

quanto riportato in premessa. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta e non essendovi ulteriori interventi in merito; 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Finanziaria, in 

ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON votazione unanime, espressa in modo palese per alzata di mano, da parte dei 

presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
In conformità con la proposta su estesa. 

 

Inoltre, considerata l’urgenza, con separata ed unanime votazione, 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       CUCCUI            PUGGIONI 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata in data odierna, con prot. n° 1026, nell’Albo Pretorio Informatico dell’ente, sul sito 
istituzionale del Comune alla pagina www.comune.sagama.or.it, ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che vi rimarrà pubblicata per n° 15 giorni consecutivi. 
 
     SAGAMA, 07/04/2014 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 PUGGIONI Dr.ssa Caterina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

� Certifico che questa deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
⌧ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/03/2014 poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
     SAGAMA, 07/04/2014 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 PUGGIONI Dr.ssa Caterina 
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