
 
C O M U N E  D I  BURCEI 

Provincia di Cagliari 
  

           COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 18 DEL  09/07/2014  

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU 2014 
 
 
L’anno 2014 addì 9 del mese di Luglio alle ore  17.00  nella casa Comunale, è stato regolarmente 
convocato il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. 
Al momento della discussione della presente deliberazione sono presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consiglieri Presente Assenti: 

Ing. Caria Giuseppe X  

Monni Enzo X  

Scalas Maria Clotilde X  

Zuncheddu Giovanna X  

Malloru Marcello X  

Pisu Francesco X  

Urru Francesco  X 

Zuncheddu Daniela X  

Cardia Cristian X  

Lobina Giovanni Battista X  

Monni Antonio  X 

Serra Giuseppe  X 

Zuncheddu Paola  X 

totali 9 4 

 
Partecipa il Segretario ComunaleDott. Adolf Cantafio. 

 
L’Ing. Caria Giuseppe, in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Si dà atto che è, inoltre, presente in aula l’assessore tecnico Monni Ignazio 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art 13 del DL 06/12/2011 nr. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 D. Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come 

modificato dall’art. 4 del DL 16/2012; 

 

Viste le disposizioni dell’art. 8 e 9 D. Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13 nonché le norme 

dell’art. 14 co. 1 e 6 del medesimo decreto; 

 

Vista la L. 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 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad 

una profonda sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 11/06/2014; 

 

Visto l'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede 

la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la 

previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per centro; 

 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote 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 1° gennaio 

dell'anno di riferimento"; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che prevede l’ulteriore differimento del 

termine di approvazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali al 31 luglio 2014; 

 

Considerato che: 

- a decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, 

e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione 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. 



                                                  
 

 

- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico.  

 

Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 2014 si 

rende necessario confermare le aliquote e detrazioni dell'IMU vigenti per l'anno 2013 per le 

fattispecie imponibili; 

 

Visti i pareri espressi dal responsabile del Settore Finanziario e Tributi, resi ai sensi dell'art. 49 del 

TUEL; 

 

Con votazione unanime dei nove consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

1) Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 come di seguito 

specificato: 

• aliquota abitazione principale classificata nelle Categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 

0,4%; 

• aliquota altri immobili: 0.76% 

 

2) Di confermare, per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1, A8 e A9 adibita 

ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua 

ad applicarsi l’imposta, la detrazione di € 200,00 rapportata 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 ; 

 

3) Di dare atto che le aliquote e detrazioni entrano in vigore al 1 gennaio 2014; 

 

4) Di trasmettere a norma dell’art. 13 co. 15 DL 201/2011 la presente deliberazione e copia del 

regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività; 

 

5) Di dare atto che 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’art. 1 co. 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. 

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico.  

 

6) Di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000. 

 



Comune di Burcei

Pareri
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2014

UFFICIO TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/07/2014

Ufficio Proponente (UFFICIO TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna M. Zuncheddu

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/07/2014

UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna M. Zuncheddu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



                                   
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge. 
  

 
 F.to Ing. Caria Giuseppe 

 
 

 Il Segretario Comunale 
 

F.to dott.Dott. Adolf Cantafio  
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 
 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno 11/07/2014. 
 
 
  Il Segretario Comunale 

 
F.to dott.Dott. Adolf Cantafio  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 09/07/2014. 
 
 
 
Burcei lì 09/07/2014  
 
           
 
 
 
 
 
  
Per Copia Conforme all’Originale 
 
Burcei, lì ______________ 

L’Istruttore Amministrativo 
 

_______________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
 

F.to  dott.Dott. Adolf Cantafio  
 
 


