
 

 

 

C O M U N E    D I   A R D A R A 

 

PROVINCIA DI SASSARI 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 12 del  07-08-2014 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e 

detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2014. 

 
L'anno  duemilaquattordici, addì  sette  del mese di agosto  alle ore 11:00, in Ardara, 
nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze, convocato per determinazione del 
Sindaco, con avvisi scritti notificati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Seconda convocazione, con 
la partecipazione dei Sigg.: 
 

DUI FRANCESCO Sindaco P 

CANU MARIO Vice Sindaco A 

FOE MASSIMILIANO Consigliere P 

TIANA ANTONIO Consigliere P 

BARACCA ROSSANO Consigliere P 

COROSU LORENZO Consigliere P 

GIOIA SALVATORE Consigliere P 

BARALLA ELISA Consigliere A 

MAVULI ANGELA Consigliere A 

ARCA STEFANIA Consigliere A 

VACCA VALENTINA Consigliere A 

MANCINONE Dott.DANILO Consigliere A 

VACCA PIERO GIUSEPPE Consigliere A 

        Presenti    6 Assenti    7 

 

Pareri Obbligatori art.49 D.Lgs. 267/2000: 

In merito all'adozione della presente deliberazione: 
Il Responsabile dell'Ufficio ha espresso parere favorevole 

 

 

Assume la Presidenza della seduta il Dott. DUI FRANCESCO, con l'assistenza del 
Segretario comunale DR. MICHELE PASCA, 



  

Il sindaco, in prosecuzione di seduta, propone che si passi all’esame dell’argomento in oggetto, di 

cui al punto n.3 dell’ordine del giorno principale ed illustra l’argomento e la proposta di 

deliberazione in modo dettagliato. 

Il Sindaco, non essendovi richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione e propone che si 

proceda alla votazione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su conforme proposta della responsabile del settore finanziario, Rag. Angela Pintus; 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

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; 

TENUTO CONTO 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).  

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; 



VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTI: 

− l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che 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 unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 

febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 



− l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla 

G.U. del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2014; 

− l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente 

differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2014; 

− l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 

2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 41, comma 1, del regolamento comunale Iuc approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 07/08/2014 si considerano assimilate all’abitazione 

principale le seguenti fattispecie di immobili: 

a. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

b. l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L’assimilazione opera 

limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In 

caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare. 

DATO ATTO che in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-

bis il quale elimina, per l'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini 

italiani non residenti alle prime case, con conseguente esenzione dall'imposta non può trovare 

applicazione in virtù della succitata normativa nazionale e cittadini italiani (AIRE) residenti 

all’estero sono tenuti al pagamento dell'IMU per l’immobile posseduto sul territorio comunale 

applicando l'aliquota stabilita dal Comune per le "seconde case" ossia “altri immobili”; 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 

2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 

appare opportuno confermare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”, 

come di seguito riportato: 



- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze); 

- ALIQUOTA 7,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della 

categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014); 

- ALIQUOTA 7,6 ‰   immobili categoria D (con esclusione della categoria D/10 “immobili 

produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014); 

ATTESO che il comma 10 del citato art. 13, D.L. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per 

l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42 che sancisce la 

competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario; 

Con n. 6 (sei) voti favorevoli su 6 (sei) Consiglieri Comunali presenti e votanti, espressi nei modi e 

forme di legge e accertati dal Segretario Comunale,                                                                    

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2014 : 

- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze); 

-  ALIQUOTA 7,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili);  

- ALIQUOTA 7,6 ‰   immobili categoria D (con esclusione della categoria D/10 “immobili 

produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014); 



3. di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del 

soggetto passivo, relative a fabbricati adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie A1, 

A8, A9, la detrazione di euro 200,00 (duecento) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti 

o che dimorano abitualmente; 

4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 07/08/2014; 

6. di dare atto che a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione; 

Stante la particolare urgenza del provvedere, con separata votazione ed esito unanime, il presente 
atto viene dichiarato immediatamente esecutivo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto,confermato e sottoscritto 
 

Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DUI FRANCESCO F.to DR. MICHELE PASCA 

___________________________ _______________________________ 

 

 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 
49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

F.to RAG. Angela Pintus 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' 

contabile 
F.to RAG. Pintus Angela 

 

 
============================================================= 
 
 
 
Certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data 08-08-2014 all'Albo 
Pretorio per 15 gg. consecutivi  e trasmessa ai capigruppo consiliari. 
               
 Ardara lì, 08-08-2014   
          
 
  
 

 

 
 
 

La presente copia è conforme all'originale agli atti dell'Ufficio di Segreteria. 
 
Ardara, lì __________       
 
                 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. MICHELE PASCA 

_______________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR. MICHELE PASCA 

_______________________________ 


