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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

 N°   11   del 21-05-2014  

 

    
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).  DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER L' ANNO 2014. 

 

 

L’anno  duemilaquattordici  addì  ventuno  del mese di maggio  alle ore 20:00 in Usini e 

nella sala delle adunanze della Casa Comunale. 

 Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti contenenti l’elenco 

degli oggetti da trattare, spediti e notificati sin dal tempo utile ai singoli Consiglieri, come risulta da 

dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica con 

l’intervento dei Sigg., Consiglieri: 

 

 

GEOM. ACHENZA GIUSEPPE P CARBONI GIUSEPPE P 

LAI SALVATORE P CUCCURU MARIO P 

SECHI GIOVANNI ANTONIO P VIRDIS MICHELE P 

MELONI MARIA FILOMENA P DELIGIOS MARCELLO P 

FADDA PEPPINO P CHESSA SALVATORE A 

CARRONI MARIA ANTONELLA P FIORI FRANCESCO (1985) P 

CHESSA RITA P TOLA MARIA LUCIA A 

TESTONI GIOVANNI LUIGI P FIORI FRANCESCO (1961) P 

CUCCU SANDRO P   

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N °   15 
 

TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI N °    2 

 

Partecipa alla seduta con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 

97 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali)  il Segretario Comunale  

DOTT.SSA SOLINAS SALARIS GIOVANNA. 
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Assume la presidenza il Sig.GEOM. ACHENZA GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO  e 

dichiara aperta la seduta per aver constatato la legalità dell’adunanza per il numero degli 

intervenuti.  

 

IL PRESIDENTE 

 

Per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno, passa la parola all’Ass.re competente 

Antonella Carroni, la quale comunica che, per quel che concerne l’imposta municipale unica 

(I.M.U.), le aliquote rimangono sostanzialmente invariate. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 

147/2013); 

 

VISTO l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:  
«6.  L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 

comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 

percentuali. 

8.  L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 

9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 

2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di 

base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con 

conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i 

fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, 

sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al 

presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da 

garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero 

dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 

8-bis.  I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella 

previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di 

valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a)  del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a 

euro 15.500; 

b)  del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 

25.500; 

c)  del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 

32.000. (75) 
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9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi 

di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati. 

9-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati. 

10.  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, 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. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.». 

 

ATTESO che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle 

aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

  

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 

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

«169. 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’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i 

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi”; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative decorrenti 

dal 1 gennaio 2014, di quanto previsto in materia di aliquote di TASI, nonché delle specifiche 

necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare opportuno confermare per 

l’anno 2014, le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria “IMU” come di seguito 

riportato: 

a) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze (categorie A/1 – A/8 – A/9 e per la quota eccedente ad € 500,00 della rendita catastale 

degli immobili concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado); 

b) 0,76% aliquota base; 

c) 0,76% per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”, immobili produttivi, con l’esclusione della 

categoria catastale “D/10” immobili produttivi e strumentali agricoli, esenti dal 1 gennaio 2014; 

d) Detrazione di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell’unità immobiliare  

adibita ad abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9); 
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VISTI: 

 il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 

2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 

1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 

2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 29 Aprile 2014, con il quale è stato ulteriormente 

prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

 

 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 

regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 

VISTO l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, comma 13-bis, che 

testualmente dispone: 

“13-bis. 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. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e 

delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 

medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data 

del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui 

al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione 

consiliare n. 9 in data 21/05/2014; 

 

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 29, in data 

05.05.2006; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Presenti n. 15; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, riportante il seguente risultato: n. 8 favorevoli e 

n. 7 astenuti (Consiglieri: Cuccu, Fiori Francesco 1961, Testoni, Chessa R., Sechi, Meloni e 

Carboni); 

 

 

DELIBERA 

 

DI DETERMINARE per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le 

aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, 

commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 

del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

N.D TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE 

1 REGIME ORDINARIO DELL’ IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione. 7,6 ‰ 

2 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (solo 
categorie A/1 – A/8 – A/9 e per la quota eccedente ad € 500,00 della rendita 
catastale degli immobili concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado). 

4‰ 

3 Immobili del gruppo catastale “D”, immobili produttivi, con l’esclusione della 

categoria catastale “D/10” (immobili produttivi e strumentali agricoli) 7,6 ‰ 

 

DI DETERMINARE per l’anno 2014 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in 

euro, come dal prospetto che segue: 

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI DETRAZIONE  
D’imposta  

( € in ragione annua) 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo (vedi punto 2 di sopra) 200,00 

 

 

- copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 

- copia della presente deliberazione sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

USINI ai sensi e per gli effetti delle norme statali. 
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                Il Presidente                   Il Segretario Comunale 

(GEOM. ACHENZA GIUSEPPE)                  (DOTT.SSA SOLINAS SALARIS GIOVANNA) 
   ___________________________             ____________________________ 

 

P A R E R I 
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

Data: 09-05-14 Il Responsabile del servizio 

 DOTT. CHESSA GIOVANNI LIBERO 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

Data: 09-05-14 Il Responsabile del servizio 

 DOTT. CHESSA GIOVANNI LIBERO 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito del 

comune www.comune.usini.ss.it oggi  22-05-2014  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi 

fino al  05-06-2014  ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del D.Lgs. n°  267 del 18.08.2000 - T.U. 

delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. 

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa 

in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U) 
                         

      Il Segretario Comunale 

                                                                           (DOTT.SSA SOLINAS SALARIS GIOVANNA) 

                                                                                                ___________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali: 

 

Decorsi 10 giorni consecutivi dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 T.U.EE.LL.); 
                                                                                         
                                                                                                               Il Segretario Comunale 

                                              (DOTT.SSA SOLINAS SALARIS GIOVANNA) 
                                                                                     ________________________  

Usini  15-06-2014 

___________________________________________________________________ 


