
 

 

C O M U N E   DI   B O R U T T A 
Provincia di Sassari 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  29   del  12-08-2014 

 
 

OGGETTO: DETRMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2014.  

 
L’anno  duemilaquattordici addì  dodici  del mese di agosto  ad ore 11:25  nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 Alla Seconda Convocazione in seduta Ordinaria Pubblica, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 
ARRU SILVANO P FALCHI SIMONA A 
SOLINAS RENZO P PIRAS VITTORIA ISABELLA P 
PISANO ROBERTO A SPISSU EVELYN P 
RASSU ANTONIO MICHELE A PORCHEDDU MARIO A 
ARRU SALVATORE 
MARIANO GIOVANNI 

P DEMARTIS FRANCESCA A 

DEMARTIS GIOVANNA A MURA ALESSANDRO STEFANO  P 
 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   6. 
 
- Presiede il Dr. ARRU SILVANO, in qualità di Sindaco 

 
- Partecipa il Segretario Generale  Dott.ssa  TOMASINA MANCONI   

 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli 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. 2014, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in 
tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro l’istituzione 
dell’ imposta unica comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI E TARI, oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
TENUTO CONTO  di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 08.04.2013, 
convertito con modificazione dalla legge 6.6.2013 n. 54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, convertito con 
modificazione dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 102 del 31.8.2013 convertito con modificazioni dalla 
legge 28 ottobre 2013, dal dl 133 del 30.11.2013 convertito modificazione dalla legge 29.1.2014 n. 5; 
 
RICHIAMATE  le proprie deliberazioni n. 25 e n. 26 adottate in questa stessa seduta e dichiarate 
immediatamente eseguibili, di approvazione del regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC) e delle aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l’anno 2014; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): 677. Il 
comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, piò determinare l’aliquota rispettando in ogni 
caso 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 10,60 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per 
il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
TENUTO CONTO  che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota  
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. 

 
VISTO l’articolo 27, comma 8, della L.n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 dell’  art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito  dal seguente: 16 . Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale  
comunale all’IRPEF , e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione . I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 
riferiemento”. 
 
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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
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informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
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, per il 
momento opportuno istituire per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta propria IMU come di seguito 
riportate; 
 
VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
Con n. 6 voti favorevoli su n. 6 Consiglieri Comunali presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
 

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

 
2)   di determinare le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno  2014, come 

segue: 
 TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE 

1 Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di 
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle 
sottostanti classificazioni. 

Altri immobili dati in locazione nelle forme di legge 

7,60%0 

 

                    4,00%0 

2 Abitazione principale nelle categorie A1, A8 E A9 e 
relative pertinenze 

4,00%0 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

Fabbricato rurali ad uso non strumentale 

 

ESENTE 
COMUNE 
MONTANO 

ESENTE 
COMUNE 
MONTANO 

 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 
 
4) di inviare copia della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 
52, comma 2, del D. Lgs n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. 
 
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del 
D.lgs. n. 267/2000. 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  ANGELA BONU 

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  ANGELA BONU 

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge. 
 

Il Sindaco 
 

Il Segretario Generale 
 

F.to Dr. SILVANO ARRU 
 

F.to Dott.ssa  TOMASINA MANCONI 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del TUOL : 
 
- E’ stata pubblicata nell’albo pretorio on-line del Sito Web Istituzionale “www.comune.borutta.ss.it”, 
accessibile al pubblico (art. 32, 1° comma della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 14-08-2014 per 
rimanervi quindici giorni consecutivi; 
 
- E’ stata comunicata, con lettera n. 1604   in data  14-08-2014 ai Capi Gruppo Consiliari 

(art.125). 
 Il Segretario Generale 

 
 Borutta li 14-08-2014 F.to Dott.ssa  TOMASINA MANCONI 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
ai sensi dell’art. 134, comma 3), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

 Il Segretario Generale 
 

 F.to Dott.ssa  TOMASINA MANCONI 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 Borutta li 

Il Segretario Generale 


