
COMUNE DI MOGORELLA 
Provincia di Oristano 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 17 Data  24 giugno 2014 

 
 

OGGETTO Approvazione aliquote IMU – Anno 2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di giugno, alle ore 19:02 in Mogorella e 
nella casa comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito in 

sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, con l’intervento 
dei sigg.: 

cognome e nome Carica Presente Assente 

Scanu Laura Sindaco - Presidente X  

Zucca Sonia Consigliere comunale X  

Sanna Andrea Consigliere comunale  X 

Turnu Maria Vittoria Consigliere comunale X  

Sanna Antonino Consigliere comunale X  

Gusmano Gaetano Antonio Consigliere comunale X  

Carcangiu Lorenzo Consigliere comunale  X 

Loi Andrea Consigliere comunale  X 

Cuccu Euro Consigliere comunale  X 

consiglieri assegnati n. 09, 
consiglieri in carica n. 09 

  
5 

 
4 

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Lisetta Pau, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
Assume la Presidenza la Dr.ssa Scanu Laura, nella sua qualità di Sindaco.  
 

 
Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

‒ l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da 
altri provvedimenti normativi;  

‒ l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 

‒ l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 

‒ l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge 

n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative 
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

‒ l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl 
n. 557 del 1993. 



‒ l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 

gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

‒ il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in euro 13.360,35, la quota di alimentazione del FSC posto 
a carico del Comune di Mogorella. 

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare 
l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, 
fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 in data odierna; 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere 

soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: 
aliquota 0,20%; 

2) Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 0,46% 
3) Immobili classificati in categoria D (esclusa D1): aliquota 0,76% 

4) Immobili classificati in categoria D1: aliquota 1,00% 
5) Fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione come da verbale n. 27 del 20/03/2014, che rimane 
depositato agli atti del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato 
dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all'originale del presente atto a farne 
parte integrante e sostanziale; 

Si passa alla votazione per alzata di mano e si ottiene il seguente risultato: 

Presenti n. 5; Voti a favore n. 5 

Visto l’esito favorevole della votazione  

DELIBERA 

Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU: 

1) Abitazione (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze,: aliquota 0,20%; 

2) Altri fabbricati e aree edificabili:     aliquota 0,46% 
3) Immobili classificati in categoria D (esclusa D1):   aliquota 0,76% 
4) Immobili classificati in categoria D1:     aliquota 1,00% 
5) Fabbricati rurali ad uso strumentale:     esenti 

Di rinviare al regolamento comunale per la disciplina dell’IMU, approvato con deliberazione n. 16 in 
data odierna, per l’applicazione delle agevolazioni e riduzioni ivi previste; 

Di inviare la presente deliberazione 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; 



Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, per 

consentire la predisposizione dei successivi atti, con separata votazione legalmente resa e con esito 
uguale al precedente:  

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000 

 

 

 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 49 

Parere favorevole 

In ordine alla regolarità tecnica 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 49 

Parere favorevole 

In ordine alla regolarità contabile 

 

Dott.ssa Maria Sau 

 

Dott.ssa Maria Sau 

 

 

  



 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

             IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                              

   _____________________                                         ____________________________ 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal ___________________   al ____________________ 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 

18 giugno 2009, n. 69). 

 

 

 N° Reg, _________/2014 

 

 
                                                                                 L’ Impiegato Incaricato 

 

 
 

 

 

 

 

 


