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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 12 
 

del 07.07.2014 

 OGGETTO:   IUC – Imposta Unica Comunale – Componente IMU – Approvazione aliquote e 
detrazioni per l’anno 2014.- 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di luglio, con inizio alle ore 10.00 nell’aula consiliare del 

Comune di Nuxis, sita in Via Cagliari,  alla 1^ convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri 
Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg.: 
  

CARICA COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

Sindaco LALLAI ROBERTO SI  

Consigliere NONNIS MARIANO SI  

Consigliere SECCI SIMONE  SI 

Consigliere MANCA SERGIO SI  

Consigliere PILISI SUSANNA SI  

Consigliere CROBEDDU GIANLUCA SI  

Consigliere PISANU LUCA SI  

Consigliere SERRA CLAUDIA SI  

Consigliere PUBUSA MIRKO SI  

Consigliere PINNA PIERO ANDREA SI  

Consigliere FANUTZA MICHELE SI  

Consigliere MANCA FRANCESCO SI  

Consigliere VACCA MAURIZIO SI  

              TOTALE …………… 12 1 
 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. 
Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Daniele Giamporcaro. 
 

La seduta è pubblica. 
 
Assume la Presidenza il Sig. Roberto Lallai, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale 

degli intervenuti, in continuazione di seduta, dà lettura della proposta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTE le seguenti disposizioni di legge: 
− gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446; 
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− l’art.  42,  comma  2,  del  D.Lgs. 18/08/2000, n.  267,  il  quale  dispone: “Il  consiglio ha competenza 
limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

− l’art. 13 del DL 06/12/2011 n. 201 convertito nella L. 22/12/2011  n. 214 che ha anticipato in via sperimentale al 
2012 l’istituzione dell’Imposta municipale propria (IMU); 

− il comma 13 del citato art. 13 del DL n. 201/11 che, confermando l’applicabilità dell’art. 14, comma 9, del D.Lgs. 
n. 23/2011, estende alla disciplina dell’IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 e 
59 del D.Lgs. n. 446/97; 

− Il D.Lgs.  30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata istituita l'Imposta 
comunale sugli immobili; 

− il  Regolamento  generale  delle  entrate  tributarie  comunali  del  Comune  di  Nuxis, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.3.2011; 

− l'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ... il termine può essere differito con decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"; 

− l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di 
imposta per i  tributi locali e per i  servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti  relativi  ai  tributi  locali,  è  stabilito  entro  la  
data  di  approvazione del  bilancio  di previsione."; 

− l’articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 che dispone:” 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 purché entro il  
termine innanzi indicato, hanno effetto dal  1º  gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 
VISTI  i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 1.1.2014 l’esclusione 
dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-
A/8 e A/9; 
 
VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 
29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 
 
VISTA la propria deliberazione del 26 settembre 2012  n. 26, con la quale sono state approvate aliquote, 
detrazioni ed agevolazioni in materia di IMU per l’anno 2012 e dato atto che le stesse aliquote sono state tacitamente 
confermate anche per l’anno 2013; 
 
PRESO ATTO che, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 10 in data odierna, ha approvato il regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue tre diverse componenti; 
 
TENUTO CONTO ai fini IMU: 
− della quantificazione stimata dei trasferimenti statali per l’anno corrente; 
− dell’introduzione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) a decorrere dal 1.1.2014; 
 
VISTA la deliberazione n. 48, adottata nella seduta del 27.6.2014 e dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta, nell’esercizio dell’attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio prevista dal comma 2 
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, propone le aliquote e detrazioni IMU da applicare nel corso dell’anno 
2014; 
 
RITENUTO di deliberare per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote IMU: 
− 4,0 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
− 7,6 per mille aliquota ordinaria per le altre fattispecie di immobili; 
 
RITENUTO di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
DATO ATTO che le previsioni di  gettito relative all’IMU contenute nello schema di bilancio, sono state 
elaborate sulla base dei dati a propria disposizione e saranno, se necessario, oggetto di successive modifiche; 
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VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
ACQUISITI i pareri ed i visti di cui agli artt. 49, comma 1 e 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DOPO breve discussione, seguita da votazione palese con le seguenti risultanze: 
 

− PRESENTI 12  
− VOTANTI 7  
− ASTENUTI 5 (Nonnis – Pinna – Fanutza – Manca F. – Vacca) 
− VOTI FAVOREVOLI 7  
− VOTI CONTRARI =  

 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto che, in virtù di quanto stabilito dalla L. 147/2013, con decorrenza 1.1.2014 è esclusa  dall’Imposta 

l’abitazione principale e le relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 
 
2) di confermare per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote IMU: 

− 4,0 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
− 7,6 per mille aliquota ordinaria per le altre fattispecie di immobili; 

 
3) di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in euro 200 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono previsti nel regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – componente IMU - adottato con deliberazione consiliare n. 10 
in data odierna; 

 
5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva e separata votazione, resa in forma palese e con le seguenti risultanze 
 

− PRESENTI 12  
− VOTANTI 7  
− ASTENUTI 5 (Nonnis – Pinna – Fanutza – Manca F. – Vacca) 
− VOTI FAVOREVOLI 7  
− VOTI CONTRARI =  

 
DELIBERA INOLTRE 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.- 
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PARERI E VISTI AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 97, COMMA 2 
DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 
49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 
FAVOREVOLE 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI FINANZIARI 

f.to Dott.ssa Maria Paola Loddo 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 
FAVOREVOLE 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Dott. Daniele Giamporcaro 

 
 

VISTO di conformità della presente alle 
norme di legge vigenti, allo statuto ed ai 
regolamenti del Comune ed all’atto di 
indirizzo richiamato, relativamente alla 
forma, alla competenza ed alla procedura 
(Art. 97, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).   

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COM.LE 
f.to Dott. Daniele Giamporcaro 
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Sig. Roberto Lallai f.to Dott. Daniele Giamporcaro 

  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che copia della presente deliberazione, in data odierna, è stata: 
 

pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Nuxis  all’indirizzo 
http://www.comune.nuxis.ci.it a norma dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 
 

trasmessa con nota prot. 3013 ai Capi Gruppo consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di Consiglieri. 
 
 
Lì 10 luglio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Daniele Giamporcaro 
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Copia conforme all’originale 
 
Lì 10 luglio 2014  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Daniele Giamporcaro 
 
 
 

 
 
 
 

  


