
 

 

 

Comune di Ollastra 
Provincia d’Oristano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
        COPIA 

 

 

N. 5 

Del 08.08.2014 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA 

ALIQUOTE IMU PER  L'ANNO 2014.            

 

 

             L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di agosto alle ore 10.20 nella sala consiliare del 

Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria urgente, che è stata comunicata ai 

Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale: 

 

1 - FLORE Giuseppino P    8 - SAIU Ignazio P  

2 - DEIDDA Myriam P    9 - OBINU Antonella P  

3 - LILLIU Francesca P  10 - CIANCIOTTO Giovannino 

Angelo 

P  

4 - FINA' Giovanni P  11 - DEMONTIS Alessio P  

5 - PUSCEDDU Sandra A  12 - BONU Francesco A  

6 - COMINU Mauro P  13 - URAS Virgilio Niccolò A  

7 - CONGIU Nora A     

  

Totale presenti   9 

Totale assenti   4 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco sig. Giuseppino Flore 

Partecipa il Segretario Comunale  D.ssa M. Teresa Sanna, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la 

L. 214/2011, con i quali viene istituita l’IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

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

 

Vista la L. 147/2013 che ha stabilito l’istituzione della IUC dal 1 gennaio 2014 e le sue componenti 

IMU, TASI e TARI. 

 

Tenuto conto   

- del coordinamento effettuato con il regolamento di applicazione della IUC e delle sue componenti. 
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- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/1997, “provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene all’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 termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, 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’art 52 comma 2 del D.lgs. 446/1997, e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n,169  

del 23/07/2014, con il quale il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali è stato differito al 30/09/2014. 

 

Vista la deliberazione di C.C. n 34 del 25.10.2012 con le quali sono state approvate le seguenti aliquote 

IMU: 

 

Immobili Categoria catastale Aliquota determinata 

Fabbricati adibiti ad’abitazione principale 

e relative pertinenze (quali box auto, 

magazzini e tettoie della categoria 

catastale C/2 - C/6 - C/7) 

A 

 
0,4%  

Fabbricati non adibiti ad’abitazione 

principale, box auto, magazzini, tettoie 
A- C/2 - C/6 - C/7 0,76% 

Laboratori artigianali C/3 - C/4 - C/5 0,76% 

Uffici pubblici, collegi, scuole, caserme, 

musei 
B 0,76% 

Uffici e studi privati A/10 0,76% 

Negozi e botteghe C/1 0,76% 

Opifici, alberghi, centri commerciali, 

cinema e teatri, palestre, banche ecc 

D 

 

(ad esclusione della cat. D/10) 

0,76% 

Aree fabbricabili  0,76% 

 

Considerato che un’eventuale riduzione delle aliquote comporterebbe per il comune una diminuzione di 

gettito non compensata dai trasferimenti statali; 

 

Valutato che anche per l’anno 2014 l’amministrazione intende confermare le aliquote d’imposta 

approvate per l’esercizio 2013, ovvero nella stessa misura delle aliquote di base stabilite dall’art. 13 del 

D.L. 201/2011; 
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Preso atto che a decorrere dall’anno 2014 l’imposta municipale propria non si applica: 

 

- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- all’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze 

armate e alle Forze di polizia, nonché da personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 

Considerato che per ciascuna tipologia di immobile, la somma la somma delle aliquote di IMU e TASI 

non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, 

ovvero il 10,6 per mille. 

 

Acquisiti i  pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Amministrativo - Contabile ai sensi dell’art.49 del dlgs.n° 267/2000. 

 

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato : 

Presenti n. 9 

Astenuti n. 2 (Cianciotto e Demontis) 

Votanti n. 7 

Voti favorevoli n. 7 

D E L I B E R A 

 

Di confermare, per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2014 le aliquote dell’imposta municipale 

propria nel territorio comunale previste per l’anno 2013 con delibera CC n.34 del 25.10.2012. 

 

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: 

 

- detrazione di euro 200,00 (duecento) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che 

dimorano abitualmente. 

 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014. 

 

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 

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

 

Inoltre con separata votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato : 

Presenti n. 9 

Astenuti n. 2(Cianciotto e Demontis) 

Votanti n. 7 

Voti favorevoli n. 7 

Inoltre con separata votazione unanime , dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art.134 – 4° comma, del dlgs. N° 267/2000. 
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera di C.C. n. 5 del 08.08.2014 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA ALIQUOTE IMU PER  

L'ANNO 2014.                  
 

 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile  

F.to D.ssa M. Teresa Sanna 

 

 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

F.to Giuseppino Flore 

______________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa M. Teresa Sanna 

________________________________ 

 

 

 

 Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14.08.2014 ai sensi dell’art.124, comma 1 del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69. 

 

 Viene trasmessa in data odierna ai Capigruppi Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 

18.08.2000 n. 267 

 

Ollastra, 14.08.2014  

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa M. Teresa Sanna

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14.08.2014 al 29.08.2014 

 

Ollastra, 14.08.2014     

 

F.to Il funzionario incaricato 

Nazzarena Carrau 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Ollastra, 14.08.2014 

 

Il funzionario incaricato 

 


