
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lvo n. 267/2000). 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
                                             Il Responsabile del Servizio  
                                                         Rag. Remo Lai 

 

 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì nove del  mese di luglio ore 19,00  nel Comune di Escolca nella sala Comunale, 
regolamente convocato con appositi avvisi, si è adunato in prima convocazione e in seduta ordinaria il Consiglio 
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
Sono presenti all’adunanza: 
 

Qualifica Nominativo Presenza 

  SI NO 

Sindaco Lai Eugenio X  

Consiglieri Sedda Elisabetta X  

         “  Cadoni Donatella    X 

         “ Pitzalis Graziano X  

         “ Contu Mirella  X    

         “ Murtas Angelo X    

         “ Porcedda Barbara X   

         “ Serrau Maria X  

         “ Vacca Marilena X      

         “ D’Ascanio Renato    X  

         “ Piras Gabriele X    

         “ Planta Salvatorangelo x    

         “ Seu Martino X   

Totale  11 2 

 
 
Presiede l’ adunanza il Sindaco Dott. Eugenio Lai, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe 
Loddo,  che constatato il numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la 
seduta. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE   
Servizio Tecnico  
Servizio Amministrativo  
Servizio Finanziario x 

 

COMUNE di ESCOLCA 
Provincia di Cagliari 

Verbale del CONSIGLIO COMUNALE 
n° 7 del 09.07.2014-PROT. N. 2107  DEL 10.07.2014 

 
OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2014.  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune dal  10.07.2014 al  25.07.2014  
per quindici giorni.                                                                                                                              
                                                                                                 Il Segretario Comunale  

                                                                                                                                                  Dott. Giusepppe  Loddo                    
  



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state 

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 

dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui 

redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha 

introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio 

nazionale, l’imposta municipale propria; 

 

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha 

avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma 

della tassazione immobiliare locale; 

 

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI 

(per la componente riferita ai servizi); 

 

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci 

comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore 

sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; 

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica; 

e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa 

in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 

o per rendite non eccedenti 500 € di valore; 

 

Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto 

a seguito della manovra sulle aliquote 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, 

nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il 

Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e 

Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il 



bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 

4.145,9 milioni di euro; 

 

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2013  con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 in data 

20.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le aliquote di base (e le detrazioni) dell’imposta municipale 

propria,  

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ;  

 

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato 

prorogato al 31 luglio 2014 il termine l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, 

ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con n° 8 voti favorevoli e n° 3 astenuti (Planta, Piras e Seu); 

 

DELIBERA 

 

di confermare per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 

aliquote e le detrazioni di base 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 

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 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); 

 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con n° 8 voti favorevoli e n° 3 astenuti (Planta, Piras 

e Seu); 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
                           Il  Presidente                                     Il Segretario Comunale        
                         Dr. Eugenio Lai                                                 Dr.Giuseppe Loddo 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09.07.2014 
                                                                                                        Il Segretario Comunale  
                                          (Dott.Giuseppe Loddo) 
 
Trasmessa ai capigruppo in data __________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Escolca lì 10.07.2014  
                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                           Dott. Giuseppe Loddo                        
    
           
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


