
Provincia dell'Ogliastra

COMUNE DI LANUSEI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2014

DEL  08/09/2014

N.     30

L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore  17:50, nella sala consiliare 
del Comune, si è riunito in seduta pubblica  straordinaria ed in  prima convocazione il Consiglio 
Comunale composto dai Signori:

1     FERRELI DAVIDE X

2     USAI FULVIO X

3     FERRAI GABRIELLA X

4     CONGIU NADIR PAOLO X

5     MARCIALIS ROBERTO X

6     DORE GIANCARLO X

7     ACAMPORA SALVATORE SERAFINOX

8     CARRUANA MARIO X

9     PISANO MATTEO X

10   MARONGIU LUCA X

11   USAI RICCARDO X

12   DEIANA SUSANNA X

13   CAROBBI SILVIO STEFANO X

14   MONNI ROBERTO X

15   RABISSONI JENNIFER X

16   PIRAS LILIANA ANNA X

17   PIRAS ATTILIO X

13 4Totale n. 

Presenti Assenti Presenti Assenti

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: 

MATTEO PISANO
ROBERTO MONNI
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATI: 

• l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 
14/3/2011, in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 02/3/2012, convertito 
nella Legge n. 44 del 26/4/2012; 

• le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 
201/2011, nonché le norme dell’art. 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo; 

• le disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, dell’art. 
1, commi 161-170, della Legge n. 296 del 27/12/2006 in materia di attività di accertamento, rimborsi e 
versamenti, in quanto richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.; 

• l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha 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, sopprimendo contestualmente la riserva statale 
relativamente alle altre categorie di immobili; 

• l’art. 2 del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 recante 
altre disposizioni in materia di IMU; 

• l’art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 con il quale si precisa che l’istituzione della IUC lascia salva 
la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 
RICHIAMATI, altresì: 

• il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29/10/2012; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29/08/2013, con la quale si approvavano le aliquote 
relative all’IMU per l’anno 2013, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 13, D.L. 201/2011, convertito nella 
Legge 214/2011; 

• il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato nella seduta 
odierna con deliberazione del Consiglio comunale n. 29, recante la disciplina delle sue componenti IMU, 
TASI e TARI. 

 
EVIDENZIATO che: 

• ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 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. 

 
ATTESO che la Legge di stabilità per l'anno 2014 (n. 147/2013) ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di 
Imposta Municipale Propria (IMU) prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Municipale 
Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al 
comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. 
 
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013), 
per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo, l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 
0,76% è riservata interamente allo Stato. 
 
RITENUTO di confermare le aliquote del tributo in oggetto, approvate nel 2013, con decorrenza dal  01/01/2014, 
considerando quanto sopra esposto ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, della Legge n. 147 del 27/12/2013; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/7/2014, pubblicato in GU Serie Generale n. 169 del 
23/07/2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali è stato 
ulteriormente differito al 30 settembre 2014. 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 



18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione. 
 
ACQUISITO agli atti il parere espresso dall’organo di revisione economico–finanziario, Dr.ssa Tiziana Cuboni, 
reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000. 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico sugli Enti Locali; 
• il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
• lo Statuto comunale; 
• l’art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011; 
• l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011; 
• la Legge di stabilità 2014 (n. 147/2013). 

 
SENTITA l’illustrazione del Presidente Davide Ferreli alla quale seguono gli interventi riportati nel verbale della 
seduta al quale si rinvia. 

 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, dal seguente esito 
 
 
 

 
Favorevoli  n. 9 

 

 
Contrari n. 0 

 
Astenuti n. 4  

(Carobbi Silvio Stefano, Monni Roberto, 
Piras Liliana Anna, Piras Attilio 

 
 

DELIBERA 
 
 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
DI APPROVARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nel 
l’anno 2014: 
 

ALIQUOTA % TIPOLOGIA IMMOBILI 

ALIQUOTA BASE 
0,40 E 

DETRAZIONE 
DI LEGGE 

ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE 
CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 E RELATIVE PERTINENZE 

ALIQUOTA BASE 0,76 ALTRI FABBRICATI 

ALIQUOTA BASE  0,76 AREE EDIFICABILI 

 
 
DI INVIARE per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 
dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 06/12/2011 n. 2011 (Legge n. 214/2011) mediante inserimento del testo 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 
comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360. 
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito 
internet istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 8 comma 2 D.L. 321/08/2013 n. 102, convertito in Legge 
124/2013. 
 
DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della 
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.Lgs 267/2000 stante 
l'urgenza di provvedere. 



PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

F.to Sandra Demurtas

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED 
ECONOMICI

Data, 23/08/2014

FAVOREVOLE 

F.to Sandra Demurtas

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOData, 23/08/2014

 FAVOREVOLE 

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

F.to Dott.ssa Maria Antonietta BasoluF.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALEIL PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune 
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 
267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/09/2014: 

X

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lanusei, 09/09/2014

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna  per 15 giorni consecutivi  fino al 

24/09/2014, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, 

n. 267.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato Lai Marco

Lanusei, 09/09/2014


