
      
 
        Parere favorevole                                                          Parere favorevole 
In ordine alla sola regolarità tecnica.                         In ordine alla sola regolarità contabile.    
   (art. 49, D.Lgs. 267/2000)                                             (art. 49, D.Lgs. 267/2000)                   
      
F.to  Dott.ssa Beatrice Maddau        F.to   Rag. Rosalba Maddau               
 
 _________________________                                     ___________________________                           
        
Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto: 
  
                Il Presidente                                                          Il  Segretario Comunale 
          F.to  Antonio Diana                                                 F.to  Dott. Giuseppe Bruno 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione  è stata affissa 
all’albo pretorio del Comune  in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.  

 
Contestualmente all’affissione all’albo  gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi 
nell’elenco n. 6943 trasmesso ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n.267/2000. 

 
Stintino, 01.08.2014 
             
           Il Messo Comunale                                                        Il Segretario Comunale  
            F.to Paola Meloni                                                        F.to  Dott. Giuseppe Bruno 
               
        ______________________                                             ________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

□ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione si sensi dell’art. 134, 3° comma,  del D.lgs. n. 267/2000. 

 

� Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art. 134, 4° comma,  del D.lgs. n. 267/2000. 

 
 
Stintino, 31.07.2014 
                                                                                                      Il Segretario Comunale  
                                                                                                 F.to  Dott. Giuseppe Bruno 
                           
                                                                                               ___________________________ 
                                                                                                          Firmato in originale 
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DELIBERAZIONE N. 13  
in data: 31.07.2014 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUB BLICA 

    
 
OGGETTO:  
 

ANNO 2014, CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU. 

 
             L’anno duemilaquattordici  addì trentuno del mese di Luglio  alle ore 09,00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con 
l’osservanza delle modalità  e nei termini di legge, partecipato ai Signori Consiglieri con avviso 
prot. n. 6802 del 29.07.2014.  
All'appello risultano: 

 
1 – DIANA ANTONIO Presente   8  – PINNA GIOVANNA Presente  
2 – MOSCHELLA ANGELO Presente   9  – PILO SALVATORE Assente  
3 – MURA MARIO FERDINANDO Assente  10 – CUGUSI MARTINO Assente  
4 – SCHIAFFINO ANGELO Assente  11 – UNALI GAVINA Assente  
5 – MARIANI M. ANTONIETTA Presente  12 – CHERCHI FABIO Presente  
6 – DEMONTIS FRANCESCA Presente  13 – SCANO ANTONIO Presente  
7 – SCANO GAVINO Presente     

 
 Consiglieri assegnati  n. 13  Totale presenti  n.   8 
      Totale assenti    n.   5 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Bruno il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
         Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonio Diana, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, 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 purché 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 prorogate di anno in 
anno»; 
 
Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina dell’IMU, della TASI e della TARI dagli artt. 
1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, attualmente in fase di conversione; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per 
la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è differito al 31 
luglio 2014; 
 
Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 
2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina 
sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 
all’abitazione principale; 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per 
la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 
possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 
1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 
 
Considerato quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito 
effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente 
continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri normativi pressoché analoghi a quelli 
adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 di competenza dello 
Stato dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013; 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
adottato da deliberazione di Consiglio Comunale del 31.07.2014 n. 12; 
 
Accertato, che l’adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio Comunale; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;; 
 
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
n°267/2000 e successive modificazioni; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano 
 
                                                                        DELIBERA  
 
di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione 
all’Imposta Municipale Propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 
 
ALIQUOTA BASE 8‰ 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4‰ 
 
di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 
 
di dare atto  che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
 
di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’Economia  e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, cosi come previsto dall’art. 13 del D.L. 
06/12/2011 n. 204, come modificato dalla L. 22/12/2011 n. 2014, cosi come modificato dalla L. 
06/06/2013 n. 64, conversione con modificazioni del D.L. 08/04/2013 n. 35; 
 
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. 
 

 


