
 
COMUNE DI NURRI 

Provincia di Cagliari 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  2   Del  15-05-15  
 

COPIA 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  quindici del mese di maggio alle ore 11:00, presso questa 
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   ATZENI ANTONELLO P SERRA MARIANNA P 

CANCEDDA ROBERTO P USAI ANGELO P 

CAU LICIA P ATZENI ANTONIO MARIA P 

Lecca Marco P LECCA ROBERTINO A 

PICCIAU GIORGIO P MARROCU GIULIANO A 

PISANO MARIO P MULAS ROBERTO P 

PIU MANUELA P   

   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor ATZENI ANTONELLO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Atzori Teresa. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 

 

Viene sottoposta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, relativa 

all’oggetto e predisposta dall’Ufficio Finanziario, presentata nel testo seguente: 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con 

decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta Municipale propria, basata sul possesso di 

immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il 

resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, il quale ha 

modificato il regime IMU operando in particolare sui seguenti: 

 

- anticipazione dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012; 

- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale; 

- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

VISTO il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla 

legge 28 ottobre 2013 n. 124 e il D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con 

Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER 

L'ANNO 2015. 
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modificazioni dalla Legge 5/2014 che aboliscono l’Imposta Municipale propria per i 

fabbricati adibiti ad abitazione principale ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9 e 

per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita finché rimangono invenduti; 

 

VISTA la Legge 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 e sostanziale 

modifica normativa della componente IMU; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03.06.2013 e 

modificata con deliberazione C.C. n. 32 del 30.09.2013, con la quale sono state 

approvate le aliquote e detrazioni per l’anno 2013; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21.05.2014 relativa 

alla conferma delle aliquote IMU per l’anno 2014; 

 

VISTI: 

 

a)  l’art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli Enti Locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le 

quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote 

d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi 

di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 

b)  l’art.  1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 

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”; 

 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 il quale stabilisce 

che, per l'anno 2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti 

Locali di cui all'art. 151 del D.Lag. 267/2000 è differito al 31.05.2015, successivamente 

differito al 30.07.2015 in sede di conferenza stato città del 07.05.2015; 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITO il parere del revisore dei conti; 

 

 

 

PROPONE 
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DI CONFERMARE, per l’anno 2015, le aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria già stabilite per l’anno 2013 e confermate anche per 

l’anno 2014 ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito con Legge 

214/2011 e s.m.i e precisamente: 

 

- 0,76%  aliquota base 

 

- 0,4 %    aliquota ridotta per la prima casa (per le sole categorie A1, A8 e A9); 

 

- 0,46%    aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e 

affini  entro il 2° grado; 

 

DI STABILIRE che le detrazioni previste nella medesima norma saranno 

calcolate nella misura ivi prevista; 

 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

 

DI DICHIARARE il presente atto, con successiva votazione palese, 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 

 
 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267: 
 
 
 
PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 
 

 

 
Data: 12-05-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to Deidda Tiziana 
 
 
 
 
 
 
PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
 

 

 
Data: 12-05-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to Deidda Tiziana 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta così come sopra riportata e illustrata dal Sindaco; 
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Sentito il Sindaco che dopo aver invitato i consiglieri ad intervenire mette ai voti la 

proposta; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano da undici consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

1. In conformità alla stessa approvandola integralmente nel testo proposto. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ATZENI ANTONELLO F.to Dott.ssa Atzori Teresa 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune Reg. n. 303 dal giorno 29-05-15  per rimanervi 

per quindici giorni consecutivi (come prescritto nell' art. 30, comma 1° della L.R. 13.12.94. N.38) 

su attestazione del messo comunale. 

� La Presente deliberazione diverrà esecutiva il 09-06-15  perché decorsi 10 giorni dalla data 

di pubblicazione ( art. 134, comma 3° del D.lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali). 

 

Nurri,  li 29-05-15  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Atzori Teresa 

 

 

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Nurri,  li 29-05-15  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Atzori Teresa 


