
 
                 Il Presidente                           Il Segretario Comunale 
        ( f.to D.SSA SAU MICHELA)                                                  ( f.to D.SSA STAVOLE EMANUELA) 
   ___________________________             ____________________________ 
 
 

P A R E R I 
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Data Il Responsabile del servizio 

07.08.2014 f.to D.ssa Michela Sau 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Data: Il Responsabile del servizio 
07.08.2014 f.to Giuseppe Flore 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente 
in data 12.08.2014 Prot. n. 5345 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n°  267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali. 
Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa 
in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U) 
                         

     Il Segretario Comunale 
f.to   D.ssa Stavole Emanuela 

                                                                                                ___________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 
n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali: 
 
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.). 
                                                                                         

Il Segretario Comunale 
f.to D.ssa Stavole Emanuela 

 

Bono, 07 Agosto 2014 
___________________________________________________________________ 
 

� ORIGINALE della Deliberazione 

� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 

Addì …………………… 
Il Segretario Comunale 
D.ssa Stavole Emanuela 

 
_________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 

   COMUNE DI BONO 
   C.A.P. 07011 Provincia di Sassari 
    Tel. 079/7916900   Fax 079-790116   P.IVA 00197030901 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

N. 15 
DEL 07.08.2014 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2014 (Imposta municipale 
propria) 
 

L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di agosto alle ore 17,00 nella sala delle adunanze, 

premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima 

convocazione il consiglio comunale. 

All’appello risultano: 
PRESENTE ASSENTE 

1 SAU MICHELA SINDACO X  
2 USAI GIUSEPPE CONSIGLIERE X  
3 CORRIAS PIERO CONSIGLIERE X  
4 CABONI GRAZIANO CONSIGLIERE X  
6 PISCHEDDA BASTIANA CONSIGLIERE X  
5 SOLINAS MICHELE CONSIGLIERE X  
7 PINNA GIUSEPPE CONSIGLIERE X  
8 TIANA MARIA FRANCESCA CONSIGLIERE X  
9 USAI GIOVANNA CONSIGLIERE X  
10 ENA ANTONIO CONSIGLIERE  X 
11 MOLOTZU PIETRINO GIUSEPPE CONSIGLIERE  X 
12 FARINA ANTONINO CONSIGLIERE  X 
13 SPANU NICOLA CONSIGLIERE  X 

Totale 9 4 

      
Assiste all’adunanza la D.ssa Stavole Emanuela nella sua qualità di SEGRETARIO 

COMUNALE 
 

Constatato legale il numero degli intervenuti la Dr.ssa Sau Michela nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo 

che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 
� il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la 

regolarità tecnica; 

� il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000). 

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 localideliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio diprevisione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effettodal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate dianno in anno»; 

 
Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con 

il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 

267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il 

quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale 

è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014 di ulteriore 

differimento al 30 settembre 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 distabilità 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 e composta da tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Considerato  quindi 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, tra cui in 

particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del 

valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nel Comune di Bono , in cui tali tipologie di 

immobili risultano esenti per legge; 

 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D. 

 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

deliberazione consiliare n. 13 del 07.08.2014; 

 
Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata 

dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e 

della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU , fissata al 11,4 

per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 

vigenti, come segue: 

 
Fattispecie Aliquota 

Aliquota per abitazione principale (CAT. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 7,6 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 7,6 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali a uso strumentale esenti 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille 

 riservato esclusivamente allo Stato 

 
Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la 

legge di stabilità 2014 ha previsto la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 

16 giugno e del 16 dicembre; 

 

Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  



 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Presenti n. 9, assenti n.4; 

 

Con votazione unanime  

DELIBERA 

 

- di dare atto della premessa, che fa parte della presente deliberazione e che qui si intende integralmente 

riportata; 

 
- di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali 

integralmente si rinvia, le seguenti aliquote in relazione all’Imposta unica comunale (I.U.C.), componente IMU, 

con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

Fattispecie Aliquota 

Aliquota per abitazione principale (CAT. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 7,6 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 7,6 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali a uso strumentale esenti 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille 

 riservato esclusivamente allo Stato 

 

- di dare atto che le scadenze di pagamento da effettuarsi in autoliquidazione sono: 

- 1 rata di acconto entro il 16 giugno 

- 2 rata a saldo entro il 16 dicembre 

- Unica rata a saldo entro il 16 giugno 

 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di 

norme statali in merito; 

 

- di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, in 

assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L.296/2006; 

 

- di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata 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. 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


