
          COMUNE DI SINDIA 
Provincia di Nuoro 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

          N. 10 del 11/08/2014 
  

 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni per 

l’anno 2014. 
 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di agosto alle ore 8.40 in Sindia  e nella 

sala consiliare del Comune, 

  

Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile 

a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria in 1^ convocazione,  per 

trattare gli argomenti all’ordine del giorno, nelle persone dei Signori: 

 

 

CONSIGLIERI COMUNALI 
 

Cognome e nome Presenti Assenti 

1. Demetrio Luigi Daga X  

2. Simone Casti X  

3. Nicola Secchi X  

4. Mario Deriu X  

5. Rossella Cossu X  

6. Antonio Demetrio Carboni X  

7. Roberto Manca X  

8. Giovanni Antonio Sebastiano Daga X  

9. Stefano Deriu X  

10. Domenico Scanu X  

11. Pintore Maria X  

12. Claudio Ignazio Mario Pisanu X                    

13. Salvatore Cambula X  

 

Assegnati n° 13 Presenti n° 13  Assenti n°- 

 
Presiede la riunione il  Sig. Demetrio Luigi Daga -  Sindaco.  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2), del 

Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta. La seduta è pubblica. 
 
 
 
 

 



Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2014. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 
 SENTITO l’intervento del Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di deliberazione. 
 

 SENTITI gli interventi dei consiglieri: 
 

 Pintore M.: ribadisce il concetto anche in relazione alla detrazione Imu che ci possa essere un 

azzeramento della Tasi. 
 

 VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n°147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 

Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, 

n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 

 VISTO l’art. 1, comma 703, della Legge n°147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 

della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 

 VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n°201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 

Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

n°16/2012, dall’art. 1, comma 380, della Legge n°228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della Legge 

n°147/2013; 
  
 VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. n°504/1992, dell’art. 1, commi 161-170, della Legge n° 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n°201/2011; 
 

 VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n° 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della 

Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. n°201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per 

gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 
 

 VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 

01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 

     RICHIAMATI, inoltre, i commi da 707 a 721 della Legge n°147/2013 che hanno stabilito, con 

decorrenza dal 01/01/2014: 

- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata 

nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile 

abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 

22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla 

lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n°201; 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 

alle condizioni previste dal comma 707 citato; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di figli di 

età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la conferma della 

detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. n°201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione 

principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 



- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non 

commerciali (commi 719-721); 

 

     RICHIAMATO inoltre il comma 677 dell’art. 1 della Legge n° 147/2013, in virtù del quale il Comune 

ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI 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 deve essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 

  VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 30/09/2013, con la quale sono state stabilite le 

aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013; 
 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 

disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°9, 

adottata in data odierna; 
 

      RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge n°296/2006 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; 

 

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2014, inizialmente differito al 28 febbraio 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre  2013, 

in seguito differito al 30 aprile 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, 

successivamente differito al 31 luglio 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014, è stato 

ulteriormente differito al 30 settembre 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014; 

 

     VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

 

     ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del citato Decreto Lgs, n°267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni; 
 

    SOTTOPOSTA ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano, si 

ottengono i seguenti risultati: 

- n°9 voti favorevoli e n°4 contrari (Cambula Salvatore, Pintore Maria, Scanu Domenico, Pisanu Claudio) 

su n° 13 consiglieri presenti; 
 

Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la immediata 

eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza di dar corso alle conseguenti procedure, palesemente espressi 

per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati: 

- n°9 voti favorevoli e n°4 contrari (Cambula Salvatore, Pintore Maria, Scanu Domenico, Pisanu Claudio) 

su n° 13 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 
 

Di approvare per l’anno 2014 le seguenti misure di aliquota e di detrazione ai fini dell’Imposta 

Municipale Propria – IMU:  
 

1) Aliquota di base: 0,76 per cento; 

2) Aliquota per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: 0,4 

per cento; 

3) Detrazione per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: Euro 

200,00; 

 

Allegato alla deliberazione C.C. n°10 del 11/08/2014 



  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 e ad altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobile; 

 

  Di trasmettere, per via telematica, copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale; 

 

  Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

172, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n°267/2000; 

 

  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n°267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come segue: 

 

                 IL  SINDACO                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Demetrio Luigi Daga                                                 f.to    Dr.ssa Nicolina Bonu 

 

 

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

-  Affissa  all'albo pretorio  per 15 gg.  dal   20/08/2014,   Rep. n° 231 

 

    IL  DIPENDENTE INCARICATO  

              f.to Tonello Pinna                                    Sindia,   20/08/2014 

 
 

============================================================================= 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N°267 DEL 18/08/2000, ART. 49  

 

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile 

del Servizio Amministrativo. 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                                                                             f.to   Demetrio Luigi Daga 

 

 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO: 

 

Certifico  che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione nell’albo pretorio informatico nel sito 

www.comune.sindia.nu.it dal  20/08/2014 per 15 gg. consecutivi;  

 

Certifico  che è stata inviata comunicazione ai Capi gruppo consiliari e al Revisore dei conti con nota n° 

4111 del  20/08/2014. 

 

Certifico, altresì,  che entro la stessa data è stata inviata comunicazione ai seguenti Responsabili dei 

servizi/procedimento: 
Servizio Finanziario-Tributi 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to    Dr.ssa Nicolina Bonu      

                             

           ________________                     Sindia,    20/08/2014 

============================================================================ 
***** 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   (f.to Dr.ssa Nicolina Bonu)                                                    Sindia,  20/08/2014 

 


