
COMUNE DI NARBOLIA
PROVINCIA DI ORISTANO

Copia Conforme

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21   Reg.
Del  11-08-2014

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno
2014.

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  undici del mese di agosto  alle ore 19:05, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune.
Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, comunicata ai Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

PISANU MARIA GIOVANNA P ZOU DAVID P
SCANU FRANCESCO P ZOU ANDREA P
TOLA ANNA SOFIA P FAIS PIETRO FABRIZIO P
DESSI' LUCIA MARIA
RIMEDIA

A VARGIU GIAN GIUSEPPE P

CAREDDU FABIO P SCANU GIUSEPPINA P
MASALA NICOLINO P MARONGIU ANGELO A
MELONI SALVATORE P

TOTALE PRESENTI  N .  11 TOTALE ASSENTI  N.     2.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO  PISANU MARIA
GIOVANNA.

Partecipa il Segretario Comunale  CASULA MARCO..

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 1 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214
che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta
municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;

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 Narbolia 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, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare
sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

RILEVATO che per il 2014 il comma 380 lettera f) dell’art.1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità),
riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli
immobili ad uso produttivo o classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento, previsto dal comma 6 primo periodo, citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a
0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento (l’introito derivante dall’applicazione
dell’aliquota superiore a 0,76 per cento fino a 1,06 per cento è introitata dal Comune);
-che per il 2014 il gettito dell’imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D
come sopra meglio specificato è destinato ai comuni;

VISTA la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per
la disciplina della IUC all’interno del quale è prevista la regolamentazione per l’imposta Municipale Propria
(IMU);

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 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
RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle basi imponibili divise
per categoria, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU occorre prevedere:

un’aliquota del 2 per mille, per l’abitazione principale;-
un’aliquota del 6 per mille per le attività commerciali e produttive accatastate nelle categorie-
C1-C2-C3-C4-C5-C6;
un’aliquota del 7,6 per mille per gli altri fabbricati;-
un’aliquota del 7,6 per mille per le aree edificabili;-

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal funzionario responsabile
dei tributi ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.M. 18.07.2014, che ha stabilito il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2014 dal 30 luglio al 30 settembre 2014;

VISTO il D.L. 35/2013 del 08 aprile che modifica il comma 13-bis del D.L. 201/2011 riguardante i
termini  per l’invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché
dei regolamenti e dell’efficacia degli stessi  dopo l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale.

VISTO  lo Statuto comunale.

Il Consigliere Vargiu ribadisce la propria dichiarazione di voto già espressa al punto precedente anche per
i punti successivi.

Il Consigliere Fais dichiara che non intende votare per l'approvazione di un'aliquota in assenza di un
Regolamento valido.
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 Presenti n. 11, voti favorevoli n. 8; voti contrari n. 3 (Fais, Vargiu, Scanu)

DELIBERA

Di stabilire per l’anno 2014  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:

CATEGORIE

ALIQUOTE

abitazione principale e relative
pertinenze

2 per mille

attività commerciali e produttive
accatastate nelle categorie
C1-C2-C3-C4-C5-C6

6 per mille

aree fabbricabili 7,6 per mille
altri fabbricati 7,6 per mille

Di applicare le seguenti detrazioni:
-detrazione abitazione principale € 200,00

Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui
all’art.1, comma 3. del D.Lgs.vo 28/09/1998, n.360, così come disposto dal Decreto Legge 35 del 08
aprile 2013.

Inoltre , attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con separata
votazione resa per alzata di mano e con il seguente esito:

Presenti n. 11, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (Fais, Vargiu, Scanu)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  PISANU MARIA GIOVANNA F.to  CASULA MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line Comunale dal  giorno   18-08-2014
al02-09-2014 consecutivi al n. 635 (art. 124, C.1° - T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to  CASULA MARCO

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

E’ inviata il             prot. n.

 ai Capi Gruppo Consiliari – al Revisore dei Conti – ai Servizi:
 Tecnico   Ragioneria   Segreteria  Personale  Contratti  Demografici  Tributi   Socio Assistenziali 
Vigilanza

Il Segretario Comunale
F.to  CASULA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 38/94 e 4/95:

Perché decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3°, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);

Il Segretario Comunale
F.to  CASULA MARCO

PER copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
 CASULA MARCO
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