
COMUNE DI SERRI
Provincia di Cagliari

* * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 13 del 04-06-2014

COPIA

O G G E T T O
Conferma aliquote Imposta Municipale Propria (IMU).-

L’anno  duemilaquattordici addì  quattro del mese di giugnoalle ore 21:15 nella

sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai

Signori Consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale:

Gaviano Samuele Antonio P Porcedda Federico P
Contu Santina P Melis Giovanni A
Loddo Antonio Giovanni P Massidda Andrea A
Pirisi Federico P Palmas Mario P
Anedda Carlo Ignazio A

presenti n.   6 e assenti n.   3.

Assessore esterno:
Masala Luciano P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza il Sig.

Samuele Antonio Gaviano nella sua qualità di Sindaco, assiste il Segretario Comunale

Dott.ssa Graziella Cau.

La seduta è Pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce alla presente deliberazione;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza
1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale propria (IMU), basata sul possesso di immobili,
provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle
modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili;

VISTO  l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con legge 214/2011, il quale ha
modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

Anticipazione dell'entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;

Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad

abitazione     principale;

Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

VISTI  il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni alla legge 28
ottobre 2013 n. 124, D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni alla
Legge 5/2014 che aboliscono l'Imposta municipale propria per i fabbricati adibiti ad
abitazione principale a 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 nelle sue
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della
componente IMU;

VISTE le aliquote in vigore, approvate con propria deliberazione n.8 del 13.03.2013,
confermate con propria deliberazione n. 25 del 24.07.2013;

VISTI:

l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,a)
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, nonchè, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziariab)
2007) il quale dispone che "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 purchè 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
proprogate di anno in anno";
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RICHIAMATI:

il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha

differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione

dell’esercizio 2014;

il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da

ultimo prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

VISTA  la deliberazione della giunta Municipale n. 24  del 15.05.2014 con la quale è
stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il
Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATO  infine l’articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale, in

parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che " A decorrere dall'anno di

imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale

propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia

delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle

deliberazioni  stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a

condizione che detta pubblicazione  avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A

tal fine, l'invio deve avvenire entro il 23 aprile.  In caso di mancata pubblicazione entro il termine del

30 aprile,  le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in

anno"

.

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 fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla

IUC;

CON VOTO unanime, espresso per alzata di mano;
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DELIBERA

DI CONFERMARE per l'annualità 2014, le aliquote e le detrazioni di base1)
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

0,76% Aliquota ordinaria

0,40% Aliquota ridotta per la prima casa (per le sole categorie A1),A8) e A9);

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero2)
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

* * * * *
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267

SETTORE AMMINISTRATIVO

Parere in ordine alla regolarità Tecnica:

Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Graziella Pirisi

SETTORE FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità Contabile:

Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Graziella Pirisi

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to Sig. Samuele Antonio Gaviano F.to Dott.ssa Graziella Cau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Rep. n. 258 dal

18-06-2014 e resterà affissa per n. 15 giorni.

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Graziella Cau

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Graziella Cau
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