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Comune di Sini

PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

del 20/06/2014

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) DA APPLICARE PER L'ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di giugno alle ore sedici e minuti
quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed in seduta
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Presente

1. ATZORI BIAGINO - Presidente Sì
2. LAMPUS IGINO - Consigliere Sì
3. PORCU ANTONELLO - Vice Sindaco Sì
4. CABRAS IGNAZIO - Assessore No
5. CAU DANIELE - Consigliere No
6. CAU GIAMPIELLO - Assessore Sì
7. FIGUS OLINDO - Assessore Sì
8. SIMBULA PAOLO - Consigliere No
9. FIGUS ROBERTO - Consigliere Sì
10.CAU MARIO - Consigliere No
11.MEDDA MARIA GABRIELLA - Consigliere Sì
12.PERSEU CRISTIAN - Consigliere Sì
13.LAVRA GIUSEPPE - Consigliere No

Totale Presenti: 8
Totale Assenti: 5

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. ALFIO ZUCCA il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ATZORI BIAGINO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso:
- ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/00, il parere favorevole sotto il profilo sia tecnico

che contabile da parte del Responsabile del servizio economico-finanziario, Rag.ra
MELIS Maria Isabella;

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott.ssa Carla MANCA;
RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n.504 del 30 dicembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo e
disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), sostituita dal nuovo tributo IMU;
- l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, cosiddetto “decreto Salva Italia”, convertito con la Legge n.214
del 22 dicembre 2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale
propria (IMU), a partire dall’anno 2012;

DATO ATTO che:
- la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
Stabilità per l’anno 2014) che all’articolo 1, comma 639, ha previsto l’istituzione della I.U.C., a
decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile;

- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI:
- l’art. 1, comma 703, il quale stabilisce che “l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per
l’applicazione dell’IMU”;
- l’ art. 13 e successive modificazioni in particolare quelle introdotte dai commi dal 707 al 708 della L.
147/2013.

PRESO ATTO che:
- le predette modifiche prevedono l’esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione

principale e loro pertinenze, dal pagamento dell’IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

- per tali fabbricati e 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”;

ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma
13-bis, dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “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;

VISTA la proposta per l’ approvazione del regolamento per l’ istituzione e la disciplina dell’
Imposta Unica Comunale;

DATO ATTO che sono esenti dall’applicazione dell’ IMU i seguenti immobili:
 fabbricati destinati ad abitazione principale e ad esse assimilate ai sensi della vigente normativa e



del regolamento comunale per l’ Istituzione dell’ Imposta Unica comunale, ad esclusione delle
categorie catastali A/1- A/8 E A/9;

 fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 dell’ art. 13 del D.L. 201/2011;
 terreni agricoli.

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 5 del 31/01/2013 con oggetto “Approvazione
aliquota I.M.U. per l’ esercizio 2013” e la n. 9 dell’ 11 aprile 2013 “Determinazione aliquota IMU per
immobili ad uso produttivo cat. D. Rettifica deliberazione consiliare n. 5-2013”;
TUTTO ciò premesso,
Con voti unanimi

DELIBERA

- DI CONFERMARE per l’ anno 2014 le seguenti aliquote IMU:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

ABITAZIONE PRINCIPALE
per le categorie catastali A/1 (abitazioni signorili) -

A/8 (Abitazioni in ville) –A /9 (Castelli e palazzi di
eminenti pregi artistici o storici)

2 per mille con detrazione pari a €200,00

ALTRI FABBRICATI 4,6 per mille

AREE FABBRICABILI 4,6 per mille

FABBRICATI CATEGORIA D 7,6 per mille

- DI DARE ATTO che sono esenti dall’ applicazione dell’IMU i seguenti immobili:
fabbricati destinati ad abitazione principale e ad esse assimilate ai sensi della vigente
normativa e del regolamento comunale per l’ Istituzione dell’ Imposta Unica comunale, ad
esclusione delle categorie catastali A/1- A/8 E A/9;
fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 dell’ art. 13 del D.L. 201/2011;
terreni agricoli.

- DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le
vigenti disposizioni normative;

- DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.



Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : ATZORI BIAGINO

___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. ALFIO ZUCCA

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_319_______ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 28-giu-2014 al 13-lug-2014 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Sini, lì _28-giu-2014______________________ Il Segretario Comunale
F.toDOTT. ALFIO ZUCCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Sini, lì28-giu-2014 Il Segretario Comunale
DOTT. ALFIO ZUCCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-giu-2014

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Sini, lì ____________________ Il Segretario Comunale
DOTT. ALFIO ZUCCA

Attestazione per il parere di copertura finanziaria

e regolarità contabile (Art.49 comma 1 D.lvo n.

267 del 18.8.2000): senza oneri

IL RESPONSABILE

F.to: M.I.Melis

Attestazione per il parere tecnico del servizio

interessato (Art.49 comma 1 D.lvo n. 267 del

18.8.2000)

IL RESPONSABILE

F.to: M.I.Melis


