
  C O M U N E   DI   D O R G A L I 

Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 27  DEL 31/072014 

 
OGGETTO: determinazione aliquote  IMU. 
 
 L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno  del  mese  di  luglio, alle ore 17,30, in Dorgali, 

nella solita sala delle adunanze consiliari, alla 1^ convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai 

Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

PRESENTI: Carta Mario Angelo G. - Delussu Ignazio – Fancello Fabio – Fronteddu Antonio –  

Lai Serafino – Lavra Stefano – Loi Sebastiano – Mereu Giovanni Mariano – Mereu Graziella – 

Mesina Sara – Monne Anna – Nonne Gian Michele – Patteri Giovanni - Spanu Salvatore 

ASSENTI: Fronteddu Fabio - Fancello Ilaria -  Loi Ignazio –  

Totale presenti N° 14 Consiglieri su N° 17 assegnati al Comune e su N° 17 Consiglieri in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Vice Sindaco, Anna Monne 

 Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dr.ssa Lucia Tabasso 

 La seduta è pubblica 

 

IL CONSIGLIO 

 

 Premesso che: 

 l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri 

provvedimenti normativi;  

 l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 

stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

 l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 

diminuzione, fino a due punti percentuali; 

 l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 

147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, 

ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta 

l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 

del 1993. 

 l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 

all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, 

che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate Struttura di gestione degli F24; 

 Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio  

Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la 

possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 

legge vigenti. 

 Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta Unica  Comunale approvato con 

deliberazione in data odierna; 

 Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può 

essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative  

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 – 

aliquota 0,4%; 

 



2) Unità immobiliari  non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un parente in linea 

retta di primo grado, limitatamente ad un solo immobile per proprietario, e, a condizione che il comodatario 

vi dimori abitualmente, che vi abbia la propria residenza anagrafica e appartenga ad un nucleo familiare 

separato dal concedente. Questa agevolazione si applica limitatamente alla quota di rendita risultante in 

catasto non eccedente il valore di €. 500,00, pertanto nel caso di rendita superiore a detto limite, il soggetto 

passivo dovrà versare l'imposta calcolata ad aliquota ordinaria per il valore eccedente;  

3) Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: 

aliquota 0,76% 

 Preso atto della relazione illustrativa dell’Assessore al Bilancio;  

 Sentito l'intervento del Consigliere Salvatore Spanu il quale rileva l'anomalia dell'assoggettamento 

ad IMU delle aree costiere che, sebbene classificate edificabili dagli strumenti urbanistici locali, in base al 

PPR sono assolutamente inedificabili; 

 Il Sindaco ribatte che il problema relativo alle aree edificabili si è posto fin dal momento 

dell'istituzione dell'ICI e che la scelta per l'individuazione delle aree da assoggettare ad imposta non è 

lasciata ai Comuni ma viene stabilita per legge; 

 Dopo ampio dibattito; 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente 

acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria; 

 Visto l' art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Con voti 10 favorevoli e 4 astenuti ( consiglieri Nonne, Patteri, Loi Sebastiano e mereu Graziella);  

 

DELIBERA 

 

 di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative  

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 – 

aliquota 0,4%; 

2) Unità immobiliari non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un parente in linea 

retta di primo grado, limitatamente ad un solo immobile per proprietario, e, a condizione che il comodatario 

vi dimori abitualmente, che vi abbia la propria residenza anagrafica e appartenga ad un nucleo familiare 

separato dal concedente. Questa agevolazione si applica limitatamente alla quota di rendita risultante in 

catasto non eccedente il valore di €. 500,00, pertanto nel caso di rendita superiore a detto limite, il soggetto 

passivo dovrà versare l'imposta calcolata ad aliquota ordinaria per il valore eccedente;  

3) Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti 

: aliquota 0,76%  

 di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 

296 del 2006, dal 1° gennaio 2014; 

 di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 

13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 

 

 di dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del T.U. N. 267/2000; 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL  SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 

           (Angelo Carta)                  (Dr.ssa Lucia Tabasso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTAZIONI E PARERI 

(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000) 

Il Responsabile dell’Area FINANZIARIA ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE  

         dr.ssa  Elena Mereu 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  _______________ per 15 giorni 

consecutivi, diverrà esecutiva il ___________ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 

125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                          dr.ssa Lucia Tabasso 

  

 

LT/mm 


