
ORIGINALE 
 

 

 

COMUNE DI SIRIS 
PROVINCIA DI ORISTANO 
CAP. 09090  VIA NAZIONALE 21 –  SIRIS 

 

 
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

adottata nella seduta del 27.03.2014 
 
 

OGGETTO IUC - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI 
I.M.U. PER L’ANNO 2014.  

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 
18.40  in Siris e nell’Aula Consiliare. 
 
Convocato per determinazione del Sindaco con apposi ti avvisi notificati 
per iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pub blica di prima 
convocazione, nelle persone dei Sigg.ri: 

                                                                                                                     

                                                                                                                    

 PRESENTI ASSENTI 
1.  FLORIS MARCO X  
2.  CASCIU ELISEO               X  
3.  PES LUCIANO                   X  
4.  CASU SALVATORE                       X  
5.  PILI FABRIZI O                       X  
6.  CASCIU CARLO                       X  
7.  PILLONI EMANUELE         X 
8.  PITZALIS GEORGIA      X  
9.  ARDU EFISIA  X 
10.  ZACCHEDDU GIUSEPPE  X 
11.  MANNIAS IRENEO X  
12.  URRACI ERCOLE  X 
13.  PILLONI DANIELE  X 

 N.8 N.5 
   
 Partecipa il  Segretario comunale Dott. Gian Luigi  Murgia 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  Sig. Floris Marco 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pe r la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marz o 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 ter ritorio nazionale ; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilit à 2014) che ha 
stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” 
dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TA RI, oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della com ponente IMU ; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembr e 2012 
n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito c on modificazioni dalla 
legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21 mag gio 2013 convertito 
con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legg e 28 ottobre 2013 
n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 
 
Visto  in particolare il comma 677 dell’art. della Legge 147/2013 che 
dispone: “ Il comune  con la medesima deliberazione di cui al comma  676, 
può  determinare l'aliquota rispettando in ogni cas o  il  vincolo  in 
base al quale la somma delle  aliquote  della  TASI   e  dell'IMU  per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore al l'aliquota massima   
consentita dalla legge statale per l'IMU l 31 dicem bre 2013, fissata al 
10,6 per mille e ad  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle 
diverse tipologie di immobile. Per il 2014,  l'aliq uota  massima  non 
puo' eccedere il 2,5 per mille. 
 

Visto  l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale  dispone: “ il 
comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 38 8, è sostituito dal 
seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote  e le tariffe dei 
tributi locali,[….] e le tariffe dei servizi pubbli ci locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli  enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali pe r la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate , anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché en tro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di rif erimento”.   
 
Visto  il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.20 14, con il quale 
il termine ultimo per l’approvazione del bilancio d i previsione degli 
enti locali per l’anno 2014 è stato differito al 30  aprile 2014. 
 
VISTA  la deliberazione C.C. n. 3 del 11/04/2013 con la q uale sono state 
approvate le aliquote IMU per il 2013;  
 
DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 in da ta 
odierna è stato approvato il Regolamento che istitu isce e disciplina 
della componente IMU della IUC; 
 
Acquisit i i pareri favorevoli di regolarità tecnica e conta bile, emessi 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2 000; 
con voti unanimi  

 DELIBERA       
 

Di Stabilire   per l’anno 2014 le seguenti aliquote dell’Imposta  
Municipale Unica: 
 



- Aliquota  2 per mille  per Abitazione principale e sua 
pertinenza, solo categoria A1, A8, A9  

- Aliquota  2 per mille  per  Unità immobiliari concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo gr ado che le 
utilizzano come abitazione principale, limitatament e alla quota 
di rendita risultante in Catasto  eccedente il valo re di € 
500,00 

- Aliquota 7,6 per mille  per tutti gli altri immobili  comprese 
aree edificabili  

 
Di stabilire  per l’unità immobiliare solo categoria A1, A8, A9 adibita 
da abitazione principale e la sua pertinenza, una d etrazione pari a € 
200,00; 
 
Di trasmettere  la presente deliberazione, al portale  del federal ismo 
fiscale (Ministero dell’economia e delle finanze, D ipartimento delle 
finanze), ai fini della pubblicazione ai sensi dell ’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 della Le gge 214/2011; 

 
 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e così s ottoscritto: 
 
    IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
     Floris Marco                              Dr G ian Luigi Murgia 
 
 
 
 
 
=================================================== ============================= 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE –  

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene: 
 Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna 
 
 Li 10/04/2014    
                                                IL Funzionario Comunale 

                                                 Dr . Galdino Siuni 
 
 
 
 
=================================================== ===================== 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO- CONTABILE (Art.49 D. Lgs 267/2000) 
Del responsabile dell’Ufficio Economico-Finanziario : FAVOREVOLE 
 
Siris li 27.03.2014                        Dott.ssa  Valentina Scano 
 
 


