
COMUNE DI PERDASDEFOGU 
Provincia dell’Ogliastra 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  10   Del  11-08-2014 
 

ORIGINALE 

Oggetto: IMU  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014. CONFERMA 
ALIQUOTE 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  undici del mese di agosto alle ore 10:00, nella sala delle 
adunanze della Casa Comunale. 
Regolarmente convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Ordinaria, in Prima convocazione, con l’intervento dei Sigg. Consiglieri: 
 
CARTA MARIANO P TRONCI SALVATORE 

BATTISTA 
P 

PALMAS TULLIO P CABITZA IVAN A 
MURGIA DANIELE 
SALVATORE 

P DEMONTIS LAURETTA P 

CARTA MARIA VITTORIA P CHILLOTTI BRUNO P 
SALIS NICOLA P LAI FABIO P 
CONIGIU IOLE P CORONA GIUSEPPE P 
LAI MARIO ANGELO P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. 
CARTA MARIANO in qualità di Sindaco . 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000) SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MULAS MARIA GRAZIA. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale, hanno espresso (ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000): 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 04-08-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Palmas Marinella 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 



 
 
 
 
Data: 04-08-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Palmas Marinella 
 
VISTI agli 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, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente provvedimento”; 

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 
102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU 
sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) e ss.mm. e ii., la quale ai commi 
da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) , la quale si 
compone di IMU (componente patrimoniale), TARI (componente riferita ai rifiuti) e TASI 
(componente riferita ai servizi indivisibili); 

VISTI: 

a) L’articolo 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’articolo 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 1º 
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”; 

c) Il Decreto Ministero dell’Interno del 29/04/2014 il quale ha differito al 31/07/2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali, 
precedentemente fissato al 30/04/2014; 

d) Il Decreto Ministero dell’Interno del 18/07/2014 con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

e)  Il decreto legge n. 201 del 06 dicembre 2011 come modificato dalla Legge 27 
dicembre 2013 n. 147 che prevede all’art. 13 comma 2 che “l’imposta municipale 
propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa ad eccezione di quelle classificate nelle cat. A/1, A/8 e A/9, per le quali 



continua ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 
10”; 

VISTO l’art. 10 del Regolamento IMU approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 
in data odierna relativo all’equiparazione dei fabbricati ad abitazione principale; 

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

 Viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale e relative pertinenze 
ad eccezione delle unità immobiliari classificate in A/1, A/8 e A/9; 

 Sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

 Sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla 
ricerca 

Scientifica; 

 A norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.lgs. 504/92, richiamato dall’art. 9, 
comma 8, del D.lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di 
Perdasdefogu in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati 
nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993; 

PRESO ATTO CHE: 

- L’imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino 
postale approvato con D.M. 23/11/2012; 

- Il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 
16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima 
rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito dell’Ente; 

VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, 
precisa che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 
deliberazioni stesse retroagiscono al 1°gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 
informatico; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 31.7. 2013 con oggetto: "Imposta 
Municipale Propria anno 2013. Conferma aliquote” con la quale si confermavano le aliquote 
I.M.U. 2012 approvate con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 04/04/2012; 

RITENUTO, con il presente provvedimento, di confermare, per l’anno 2014, le aliquote di 
base già previste per l’anno 2013 e le assimilazioni sopra citate dell’imposta municipale 
propria, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione come di seguito indicato: 

Aliquote 

 Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) - Esenti 

 Abitazioni assimilate all’abitazione principale Esenti 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura - Esenti 

 Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) - 0,4 % 



 Altri immobili - 0,65 %; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune con deliberazione 
del Consiglio Comunale modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 

RICHIAMATI in particolare il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 ove si stabilisce che 
all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 
200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte 
dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 
l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con 
il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per 
le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria; 

 VISTI: 

- Le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

- Il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

- Lo Statuto comunale; 

- Il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 9 in data 11/08/2014; 

Tutto ciò premesso e considerato, con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Chillotti Bruno, 
Corona Giuseppe, Demontis Lauretta, Lai Fabio) su n. 12 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

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

2. Di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2014: 

 Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) - 
Esenti 

 Abitazioni assimilate all’abitazione principale Esenti 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura - Esenti 

 Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) - 0,4 % 

 Altri immobili - 0,65 %; 

 Assimilazione abitazione principale di cui all’art. 10 del Regolamento IUC 

3. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 

4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nel rispetto 
delle modalità e dei termini previsti dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 
dell’art.13 del D.L.201/2011 convertito nella Legge 214 del 22.12.2011 e s.m.i. 

 
 
 



        
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ing. CARTA MARIANO Dott.ssa MULAS MARIA GRAZIA 

 
 
 
La su estesa deliberazione ai sensi e per gli effetti della L.R n° 38/94 modificata con L.R. n° 
7/98: 
 
è stata affissa all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 18-08-2014 e 
trasmessa contestualmente ai gruppi consiliari con prot. n. 3085 
 
 
Perdasdefogu, lì 18-08-2014   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. SIRIGU PAOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visti  gli  atti  di ufficio,  si attesta,  ai sensi e per gli effetti della L.R n. 38/94 modificata  con 
L.R. n. 7/98 
  
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

[  ] a seguito della pubblicazione all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 
2009, n. 69), senza reclamo, per 10 giorni consecutivi; 

 
[   ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva; 

 
[   ] È divenuta esecutiva a seguito dell’approvazione da parte dell’organo di controllo 
con provvedimento n°………. del………………. 

 
 
 
Perdasdefogu, lì 18-08-2014   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. SIRIGU PAOLO 
 
 
 
 
 
 

Timbro 

Timbro 

 


