
COMUNE DI SEGARIU 
Provincia Del Medio Campidano  

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  9   del  19-05-14  
 
 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 16:25, presso 
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
 TRONCI MARINO P LILLIU ALESSIA P 
SCANU LUCIANO P PINTORI SALVATORE P 
COLLU MIRKO A FENU ANDREA A 
PERLAS ANTONIO P CADDEU GIUSEPPE A 
LAI FRANCO P PISTIS ROBERTO A 
DEMONTIS CLAUDIA P PALMAS RAMONA A 
COTZA PAOLETTA A   
   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   6.  

 

Assume la presidenza il DOTT. TRONCI MARINO in qualità di SINDACO, partecipa il 

Segretario Comunale   COPERSINO SERENA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Premesso che: 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, al comma 639, l’istituzione,a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC), che 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; 
- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
Rilevato che: 
− unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative 
novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da 
ultimo, con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
− l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto 
legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 
2012 dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, 
ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative 
intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
− 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. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 
201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 
Dato atto che: 
− i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 
del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono: 
− ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le 
aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: 
• modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 
0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n 
.201/2011); 
• aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi 
fino all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo 
restando 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 per cento 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 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 
13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 
Vista la propria precedente deliberazione n°8 resa in data odierna di approvazione del 
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale, regolamento che disciplina anche la 
componente IMU; 
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Vista la propria precedente deliberazione n° 33 del 14.11.2013, esecutiva ai sensi di 
legge, con la 
quale sono state stabilite le aliquote IMU, per l’anno 2013; 
 
Tenuto conto delle vigenti rendite catastali; 
Ritenuto, di dover stabilire, in applicazione delle norme su citate, le aliquote IMU per 
l’anno 2014 
e  la detrazione applicabile per l’abitazione principale per gli immobili di cui alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
Visto l'art. 151, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 
dicembre, entro l quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per 
l'anno successivo; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.3.2014 che ha prorogato i termini per 
l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, per l’anno 2014, a tutto il 
30.4.2014; 
 
Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei 
servizi pubblici locali, entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine 
fissato, per il corrente anno, come sopra indicato, al 30.04.2014; 
 
Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell’art. 
193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 
228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro il 30 settembre, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per 
il ripristino degli equilibri di bilancio; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto l’allegato parere tecnico e contabile espresso dalla Responsabile dell’Area 
economica finanziaria-tributaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti Dr.ssa M. Antonella Ardu; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  
 

-DI CONFERMARE PER l’anno  2014  le aliquote dell’imposta municipale propria 

(componente IUC) stabilite con deliberazione di consiglio comunale n. 33  del 

14.11.2013  regolarmente pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze e sul sito 

istituzionale del COMUNE così riassunte: 

ALIQUOTE: 
a) Aliquota ordinaria 0,76 per cento 
 per le aree fabbricabili e per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie 
catastali C/1, C/3, C/4, C/5, nonché per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle 
espressamente indicate alle lettere seguenti. 
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b) Aliquota Base   0,40 per cento 
per  immobili adibiti ad abitazione principale  categorie catastali  A1,A8 e A9e relative 
pertinenze: Aliquota 4 per mille.  Si applicano le detrazioni previste dall’art. 13, comma 
10, del D.L. n. 201/2011convertito nella Legge n. 214/2011, come modificato dalla 
Legge 147/2014 art 1 comma 707, pari a € 200,00 per il periodo durante il quale si 
protrae tale destinazione; 
 
c) Aliquota ridotta 0,60 per cento 
1. per i terreni agricoli 
 
Di dare atto che per gli  Immobili iscritti nella categoria catastale D per i quali si 
applica l’Aliquota del 7,6 per mille l’imposta deve essere versato direttamente allo  
Stato . 
 
Di delegare il Responsabile del Tributo a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 
n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decretodel 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 
richiamato in detta norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 13bis del D.L. n° 
201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n° 214, come inserito dall'art. 4, comma 5, 
lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, 
n. 44 e, successivamente sostituito dall’ art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 
35, convertito nella legge 64/2013; 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^ 
       Il Proponente 
                Il Vice Sindaco 
       Luciano Scanu 

 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO L GS. 18.08.2000, N. 
267: 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.  
 
Data: 12-05-2014 Il Responsabile del servizio 
 ARDU MARIO  
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA  
 
Data: 12-05-2014 Il Responsabile del servizio 
 ARDU MARIO  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la su riportata proposta di deliberazione; 
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Visto l’allegato parere tecnico  e contabile  espresso dalla Responsabile dell’Area 
economica finanziaria-tributaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti Dr.ssa M. Antonella Ardu 
 
-Il Presidente quindi pone in votazione, in forma palese, con le modalità previste dallo statuto e 
dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la su estesa   proposta di 
deliberazione, che ottiene il seguente esito di voto: 
Presenti e Votanti  n.7 
Favorevoli ………. n.7 
 
PRESO ATTO  dell’esito   della votazione UNANIME 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione  su riportata che qui s’intende integralmente 
richiamata e trascritta. 

 
Il Presidente, considerata l’urgenza di provvedere in quanto la presente deliberazione  è 
propedeutica a quella di approvazione del bilancio di previsione, propone di dichiarare 
l’immediata eseguibilità della delibera in oggetto. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Convenuta l’urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e 
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo: 
Con votazione che  ottiene il seguente esito di voto: 
Presenti  e votanti  ……………….n.7 
Favorevoli ……………….………. n. 7 

DELIBERA 
DI DICHIARARE  immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO L GS. 18.08.2000, N. 267: 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.  
 
 
 
 
Data: 12-05-2014 Il Responsabile del servizio 
 ARDU MARIO  
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA  
 
 
 
 
Data: 12-05-2014 Il Responsabile del servizio 
 ARDU MARIO  
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DI QUANTO SOPRA si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue: 

 
 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE   
TRONCI MARINO  COPERSINO SERENA 

 
 
 
SI ATTESTA che copia della presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’art. 125, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 
18.08.2000 n.267 e pubblicata all'Albo Pretorio online  di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art.124 del medesimo T.U.. 

 
 Il Segretario Comunale 

Segariu, 25-05-2014  COPERSINO SERENA 
 

 
 
 
 
SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267) 

� Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (dell’art. 134, c.3 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267) 

 
 

 Il Segretario Comunale 
Segariu,   COPERSINO SERENA 
 

 
 
 
 


