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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Reg. N° 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69)  
 

Dalla residenza comunale, lì  

 
Il Responsabile del servizio 

Piras Carla 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ’  
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal _________ al ____________ ed è divenuta esecutiva: 
o  decorsi 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 30, c. 1, della L.R. n 38/1994 e ss.mm.); 
o  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 30, c. 2, della L.R. n 38/1994 e ss.mm.). 
 

Dalla residenza comunale, lì ____________________ 
 

Il Responsabile del servizio 
Piras Carla 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

Deliberazione N° 13 del 11/04/2014  
 
 

OGGETTO: 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di aprile alle ore 13.10  nella sala delle 

adunanze, Via Vitt. Emanuele n. 3, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente Legge, sono stati convocati in seconda convocazione i componenti del Consiglio 
Comunale 

Dall’appello risulta: 
 

 cognome e nome carica presente assente 

 ZEDDA LINO SINDACO X  
1.  DESSI' TAIRA consigliere X  
2.  PIRAS GIAMPIERO consigliere  X 
3.  MURA ALESSANDRO consigliere X  
4.  SCANU ELISABETTA consigliere X  
5.  CORDA FABIO DAVIDE consigliere X  
6.  CAMEDDA MARIA ANNA consigliere X  
7.  FIGUS LUIGI consigliere  X 
8.  OBINU TARCISIO consigliere X  
9.  FOSCI ANTONIO consigliere X  
10.  MURA RENZO consigliere  X 
11.  MELONI FRANCESCO consigliere  X 

 
In totale sono presenti N° 8 componenti sui 13 assegnati e 12 in carica 
 
         Assiste il segretario Comunale Dr. Alfio Zucca, 

Assume la presidenza il Sig. Zedda Lino. 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ACQUISITO sulla proposta della presente  deliberazione il parere favorevole espresso da parte del 
responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica e di quello finanziario in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs 267/00,; 

PREMESSO che con gli 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, è stata istituita 
l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in 
tutti i comuni del territorio nazionale ; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalle seguenti disposizioni: 
- legge 24 dicembre 2012 n.228;  
- D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64; 
- D.L.  n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85;  
e in particolare: 
- D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124; 
- D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 5/2014  
Che aboliscono l’Imposta Municipale Propria per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ad esclusione 
delle categorie A1, A8 e A9 e per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita fintanto che rimangono 
invenduti; 

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 ; 

RICHIAMATO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
che dispone “  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”; 

RILEVATO che: 
-l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
- 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.  

DATO ATTO che con Decreto Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 – pubblicato in GU del 
21.02.2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è stato differito al 
30 aprile; 

ATTESO che l’art. 13 del D.L. 2011 convertito con Legge 214/2011 ha stabilito le seguenti aliquote 
base dell’imposta:  

- co. 6 l’aliquota base dell’IMU è pari allo 0,76% e ha disposto che i Comuni con delibera del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 46/97 possono modificare in aumento o in 
diminuzione, l’aliquota di 0,3 punti percentuali; 

- al co. 7 la riduzione allo 0,4% dell’aliquota per l’abitazione principale – per le categorie catastali A1 
A8 e A9-  e le relative pertinenze (massimo una unità) demandando al Consiglio Comunale l’aumento o la 
diminuzione di detta aliquota di 0,2 punti percentuali; 

- al co. 8  prevede per i fabbricati rurali strumentali, l’aliquota dello 0,2% riducibile dal Consiglio 
Comunale fino allo 0,1%; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 29.01.2013 con la quale sono state determinate le 
aliquote Imu per l’anno 2013 nelle seguenti misure: 

- ABITAZIONE PRINCIPALE e sua pertinenza - categorie catastali A1 A8 e A9: 2,00 per mille; 
- Fabbricati Rurali ad uso strumentale: 2,00 per mille; 
- Altri fabbricati (esclusi immobili uso produttivo Cat D di competenza statale):  5,00 per mille; 
- Aree fabbricabili 5,00 per mille; 

CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe va effettuata entro la data di approvazione 
del bilancio di previsione, così come stabilito dal comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, che così dispone: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art, 1, comma 3, del D. Lgs  28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

RITENUTO pertanto di dover determinare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale 
propria per l’anno 2014; 

RILEVATA la competenza del Consiglio in merito all’adozione della presente deliberazione, 
come espressamente indicato nel co. 156 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata; 
 
Con voti unanimi 

DELIBERA 
 
DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2014, confermando le precedenti aliquote deliberate per l’esercizio 2013 con atto C.C n. . 5 del 
29.01.2013: 

- ABITAZIONE PRINCIPALE e  sua pertinenza categorie catastali A1, A8 e A9: 2,00 per mille ; 
- Fabbricati Rurali ad uso strumentale: 2,00 per mille ; 
- Altri fabbricati (esclusi immobili uso produttivo Cat D di competenza statale):  5,00 per mille ; 
- Aree fabbricabili 5,00 per mille;  

 
DI STABILIRE  una detrazione di Euro 200,00 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; 
 
DI DARE ATTO  che viene rispettato 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; 
 
DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 
 
DI ALLEGARE  copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, così come disposto dall’art. 172 comma 1, lett e) 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 


