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Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI 

(IMU) ANNO 2014. 
 

  L’anno 2014, addì 5 del mese di Giugno alle ore 18.30 nella sala Consiliare del Comune di Quartu Sant’ Elena in Via 

Eligio Porcu, convocato dal Presidente con avvisi scritti, a termini dell’art.3 del Regolamento, è riunito in seduta Pubblica, in 

Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
CONSIGLIERI PRESENTE CONSIGLIERI PRESENTE 

MAZZUZZI Francesca Si MULAS Giorgio Si 

ANGIUS Federica Si MURGIONI Rita No 

ANGIUS Romina Si ORRU' Gabriele No 

ATTILINI  Roberto Si PANI Antonio Si 

BODANO Alfredo Si PAU Massimo Si 

BUSONERA Stefano Si PILUDU Francesco Si 

CAREDDA Roberto Si PILUDU Giuliano Si 

CARTA Luisa Si RUGGERI Luigi No 

CONTINI Mauro Si SARRITZU Martino Si 

DE CAMPUS Giancarlo Si SCHIRRU Ignazio No 

DESSI' Alfredo Si SECCI Stefano Si 

FARCI Roberto Si SERRA Gianluigi No 

FLORIS Carlo No SIMBULA Tonio No 

LOBINA Antonio Si TORRU Lucio Si 

MARCI Raffaele No VACCA Diego Si 

MARIANI Roberto No   

 

Presenti  22 

 Assenti  9 

   

Assume la presidenza  Il Presidente del Consiglio Comunale MAZZUZZI Francesca, ed assiste  Il Segretario 

Generale Rosella Littarru. 

Il Presidente nomina scrutatori i Sigg.ri : FARCI Roberto ;  BODANO Alfredo;   PILUDU Giuliano
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IL PRESIDENTE 
 

Dopo l’illustrazione, da parte del Presidente della I Commissione consiliare permanente Sig. Roberto Farci, del punto 

all’ordine del giorno “Determinazione aliquote Imposta Municipale sugli Immobili (IMU) - Anno 2014”; dà la parola al 

consigliere del P.D. Secci Stefano, il quale, presenta un emendamento. Il Presidente ne dà immediata lettura. 

 

Prende la parola il consigliere Secci Stefano, il quale, illustra l’emendamento in questione, che si allega alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Si procede quindi a votazione palese, con sistema elettronico, che dà il seguente esito, proclamato dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori 

Presenti  22 

Voti favorevoli    5 (Carta, Secci, Busonera, Piludu F., Piludu G.) 

Voti contrari  17 

L’emendamento risulta quindi RESPINTO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 15/05/2014; 

 

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° 

Gennaio 2014; 

  

PRESO ATTO che l’Imposta Unica Comunale è composta dall’IMU (imposta municipale propria), dalla TASI (tributo 

servizi indivisibili) e dalla TARI (tributo servizio rifiuti);  

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 e smi, e l’art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 e smi;  

 

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, adottato ai sensi del comma 682, della Legge n. 

147 del 27.12.2013, contenente la disciplina delle tre distinte componenti IMU, TARI e TASI, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/4/2014;  

 

PRESO ATTO che la disciplina in materia di aliquote per l’anno 2014 prevede, all’art. 1, comma 677, della Legge n. 147 

del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni, che il comune “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. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 

limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di 

cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2013 e delle modifiche applicative dal 1 gennaio 

2014, confermare per l’anno 2014 le previgenti aliquote; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16, dell’art. 53, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 
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da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

 

PRESO ATTO che con Decreto del 29 aprile 2014 il Ministero dell’Interno ha previsto che il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti locali è differito al 31 luglio 2014; 

 

DATO ATTO che sussiste la competenza del Consiglio comunale all’assunzione del presente atto, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011, come convertito nella L. n. 214/2011; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole reso dalla I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 03/06/2014; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore delle Entrate, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore Gestione della 

Contabilità, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento 

Comunale sui Controlli Interni, quanto alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti 

comunali; 

 

Procedutosi a votazione palese, con sistema elettronico, con il seguente esito proclamato dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori:  

Presenti: 21 

Voti Favorevoli: 18 

Astenuti:  // 

Voti Contrari:  4 (Busonera, Secci, Piludu G., Piludu F.) 

 

DELIBERA 
 

1) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2014 : 

 

� 0,76 per cento:  

aliquota di base.  

 

� 0,40 per cento:  

unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nelle 

quali il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e relative pertinenze dell’abitazione 

principale, esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie. Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale appartenente alle 

categorie catastali C2, C6, C7, 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. 

 

� 0,66 per cento: 

nei casi previsti all’art. 8, comma 2, lett. a) del regolamento, per gli immobili ad uso abitativo concessi in 

locazione a titolo di abitazione principale, quando il relativo contratto risulti sottoscritto alle condizioni definite 

dagli accordi in sede locale ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998, n. 431. Ai fini dell’applicazione 
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dell’aliquota ridotta conservano validità le dichiarazioni già presentate ai fini ICI, relative alla concessione in 

locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi in sede locale ai sensi dell’art. 2, 

comma 3, della Legge 9/12/1998, n. 431. 

 

2) 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 al valore massimo consentito dalla legge statale; 

 

3) di dare atto che l’applicazione delle aliquote di cui al punto 1 determina un gettito presunto di euro 

10.279.489.45, stimato sulla base dei dati ministeriale del gettito IMU per l’anno 2012, al netto del minor gettito 

presunto per riduzioni d’aliquota (stimato in € 60.000) ed agevolazioni previste dal regolamento (stimato in € 

250.000), ed al netto del gettito IMU riferibile agli immobili comunali (quantificato in €416.042); 

  

4) di prendere atto che ai sensi dell’art. 6, del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 68/2014, si 

procederà ad iscrivere in bilancio il gettito complessivo stimato di euro 5.983.049,08 al netto dell’importo 

stimato della contribuzione all’entrata dello Stato; 

 

5) di dare atto che si procederà alla revisione del gettito stimato per l’anno 2014 successivamente alla 

pubblicazione dei dati ministeriali relativi al gettito IMU 2013; 

 

6) di prendere atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

 

7) di dare atto che con separata votazione palese:  

Presenti: 21 

Voti Favorevoli: 18 

Astenuti:  // 

Voti Contrari:  4 (Busonera, Secci, Piludu G., Piludu F.) 

la presente deliberazione, viene dichiarata, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n°267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale 

 

MAZZUZZI Francesca 

____________________________ 

 

 

Rosella Littarru 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune, il giorno 

___/___/______  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  ___/___/______, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 05/06/2014  

 

 

 Il Segretario Generale 

  

Rosella Littarru 

 

________________________ 

 

 

 

 


