
 

 

Comune di Palau 
Provincia di Olbia-Tempio 

 
 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 14 del 29/04/2014 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC -DETERMINAZIO NE DELLE ALIQUOTE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU  

 
L’anno 2014 addì 29 del mese di Aprile  alle ore 10.00 in Palau, e nella sala delle adunanze della Sede 

Municipale. 

 

Convocato per determinazioni del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, 

spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei 

Signori Consiglieri: 

 
Consiglieri Presente 

Altana Paolo Mario Si 
Aresu Mauro No 
Fraccarollo Fiorella  Si 
Fresi Roberto Si 
Occhioni Alessandro Si 
Pala Paola Natalina Si 
Sanna Rachele Si 
Serra Fausto  Si 
Cuccu Pietro Si 
Aresu Giulio Si 
Fresu Luca Si 
Inzaina Sabrina Si 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco Pala, 

nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Michele Sanna.

 



La rendicontazione stenotipica della discussione viene allegata ad un verbale a ciò dedicato 
 
L’assessore Abeltino dà lettura della proposta di deliberazione 
 
Interviene il Consigliere Fresu. 
 
Si richiede l’intervento del Rag. Mannoni. 
 
Intervengono i Consiglieri Serra e Fresu. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n° 6 del 03/02/20 14; 
 
preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di cui all’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
a voti resi per alzata di mano: 
Consiglieri presenti:  12 
Astenuti:                    4 (Cuccu-Fresu-Aresu Giulio-Inzaina) 
Contrari:          0  
Favorevoli:                 8 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
per le motivazioni nella stessa esplicitate, 
 
 
 
- di approvare la proposta di deliberazione n° 6 del  03/02/2014 avente per oggetto ‘’ IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - IUC -DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU 
‘’che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione. 



Comune di Palau 
Provincia di Olbia-Tempio 

 
 

========================================================================== 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale 

========================================================================== 

Proposta n. 6 del 03/02/2014 
 
Assessore competente: 
Settore competente: 

Dott. Ferdinando Abeltino 
Settore Economico Finanziario 

Ufficio Proponente: 
Responsabile: 

Servizio Economico Finanziario 
Rag. Ignazio Mannoni 

Responsabile del Procedimento Rag. Ignazio Mannoni 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC -DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU 
 
 
PREMESSO che con Legge n. 147 del 27/12/2013, commi dal 639 al 705, è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta dei seguenti tributi: 

 

• IMU – Imposta municipale unica 

• TASI – Tributo sui servizi indivisibili 

• TARI – Tassa sui rifiuti 

 

CONSIDERATO che al fine di rendere operativo il tributo IUC è necessario definirne le aliquote le eventuali 

detrazioni, riduzioni e agevolazioni; 

 

RITENUTO opportuno per una migliore gestione dei diversi tributi che compongono l’imposta municipale 

unica, disciplinare singolarmente le aliquote di IMU, TASI e TARI; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, 

nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare opportuno, 

modificare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 
 

• ALIQUOTA 4,6 per mille  
  per gli immobili assimilati all’abitazione principale di cui all’articolo 13 del D.L.   

    n.201/2011 per la sola quota di rendita catastale eccedente il valore di euro   

   500,00; 

 
• ALIQUOTA 8 per mille 

                              per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili. 

 

   I casi non indicati sono disciplinati dall’articolo 13 del D.L. n.201/2011.  

 

DATO ATTO che la somma delle aliquote IMU e TASI non può comunque superare il valore massimo del 

10,6 per mille; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 



 
GETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

“IMU” – ANNO 2014. 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

 
1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per 

l’anno 2014 :  

 
• ALIQUOTA 4,6 per mille  
  per gli immobili assimilati all’abitazione principale di cui all’articolo 13 del D.L.   

    n.201/2011 per la sola quota di rendita catastale eccedente il valore di euro   

   500,00; 

 
• ALIQUOTA 8 per mille 

                              per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili. 

 
1. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;   

 
 
 
 
 
Proposta n. 6 del 03/02/2014 
 
Su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
n° 267/2000 
 
In ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE 
 
Palau,  24/04/2014       
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 ECONOMICO FINANZIARIO 
 Rag. Ignazio Mannoni 
 
 ___________________  
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IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC -DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA IMU

2014

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/04/2014

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Ignazio Mannoni

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/04/2014

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Ignazio Mannoni

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29/04 /2014 

Letto ed approvato, questo verbale è come di seguito sottoscritto 

 
 

ll Presidente 

 

Il Segretario 
Francesco Pala Michele Sanna 

  
……………………………….. …………………………….. 

 
      

 

 

Certifico che questa deliberazione é affissa oggi all’albo pretorio comunale con il n. 

_________ del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi fino al  

 
Palau,  

Il Messo Comunale 

 

 

 


