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COMUNE DI VILLAURBANA 
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.4DEL 10/04/2014 
 

OGGETTO: 
Approvazione delle aliquote IMU anno 2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GARAU ANTONELLO - Presidente Sì 
2. CASTA ALESSANDRA - Consigliere Sì 
3. LAI GIOVANNI - Consigliere Sì 
4. PISU ERMENEGILDO - Consigliere Sì 
5. MELONI NICOLA - Consigliere Sì 
6. PAULESU MARCO - Consigliere Sì 
7. PINNA REMO - Consigliere Sì 
8. PIREDDU PAOLO - Vice Sindaco Sì 
9. SERRA ALESSANDRO - Consigliere Sì 
10. CASULA LUCA - Consigliere Sì 
11. DESSI MAURO - Consigliere No 
12. LAI MAURIZIO - Consigliere Sì 
13. PAU MARIO - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor PAU LISETTA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GARAU ANTONELLO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: 
Approvazione delle aliquote IMU anno 2014.           
 
VISTO il comma 1 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 
dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 

2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina 

sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione 

degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 

principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il 

primo grado in linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nel Comune di 

Villaurbana in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il 

Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 

24 dicembre 2012 n. 228; 

RILEVATO che per il 2014 il comma 380 lettera f) dell’art.1 della Legge n. 228/2012 (Legge di 
Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo o classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, citato art. 13; per tali immobili i 
comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento 
(l’introito derivante dall’applicazione dell’aliquota superiore a 0,76 per cento fino a 1,06  per cento è 
introitata dal Comune); 
-che per il 2014 il gettito dell’imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria 
catastale D come sopra meglio specificato è destinato ai comuni;  
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 3 in data odierna con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria ( IMU); 
 
DATO ATTO che l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine 
per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
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 
 



CONSIDERATO altresì, che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell’Ente per l’anno 2014 può essere soddisfatto, applicando le aliquote per l’anno 2014, come segue 
 

1. Aliquota 0,2 per cento alle seguenti categorie in favore dell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9, con la precisazione che sia l’unica 

unità immobiliare nella quale il possessore dimori  stabilmente e risieda anagraficamente. 

L’aliquota si estende alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali 

C/2, C/6, C/7, con la limitazione ad una sola unità  immobiliare per ciascuna delle suddette 

categorie catastali, a cui spetta inoltre la detrazione d’imposta nella misura di € 200,00 rapportati 

al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

 

2. Aliquota 1,06 per cento per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

catastale D ; 

3. Aliquota 0,76 per cento alle restanti unità immobiliari e alle aree fabbricabili; 

Sentito il Sindaco che informa che l’IMU ha subito l’ennesima modifica legislativa, L’Imu  prima 
casa è stata abolita ad eccezione di quelle rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9, per le quale si 
continua a pagare, e si è lasciata la stessa aliquota del 0.2 per cento. Invece relativamente a tutti gli 
altri fabbricati e alle aree fabbricabili si è incrementata l’aliquota fino al 0,76 per cento rispetto 
all’anno precedente. Per le  categorie D) si è deciso di aumentare fino al 1,06 per cento, quindi 
venti centesimi in più rispetto all’anno precedente. Prosegue affermando che l’aumento consente 
al Comune di avere un maggiore gettito da tutte le categorie D) però per le aree artigianali questo 
aumento sarà alleggerito dalla riduzione  della TARI.  
 
Il Consigliere Luca Casula dopo avere chiesto alcuni chiarimenti conferma che il gruppo di 
minoranza si asterrà dalla votazione perché si tratta di imposizione tributaria. 

 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Acquisito il parere del Responsabile dell’Area Amministrativa- Finanziaria in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile; 
 
Visto lo Statuto Comunale del Comune ; 
 
Si passa alla votazione per alzata di mano e si ottiene il seguente risultato: 
Presenti n. 12; Voti a favore n. 9; Astenuti n. 3 ( Luca Casula; Mario Pau; Maurizio Lai) 
Visto l’esito favorevole della votazione  

 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE per l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU: 
 

1. Aliquota 0,2 per cento alle seguenti categorie in favore dell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9, con la precisazione che sia l’unica 

unità immobiliare nella quale il possessore dimori  stabilmente e risieda anagraficamente. 

L’aliquota si estende alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali 

C/2, C/6, C/7, con la limitazione ad una sola unità  immobiliare per ciascuna delle suddette 



categorie catastali, a cui spetta inoltre la detrazione d’imposta nella misura di € 200,00 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

 

2. Aliquota 1,06 per cento per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

catastale D ; 

 
3. Aliquota 0,76 per cento alle restanti unità immobiliari e alle aree fabbricabili; 

 
Di rinviare al Regolamento Comunale per la disciplina per l’Imposta Municipale Propria approvato con 
deliberazione del C.C. n. 3  del 10/04/2014, per l’applicazione delle agevolazioni e riduzioni ivi 
previste; 
 
Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 il 
seguente esito: Presenti n. 12; Voti a favore n. 9; Astenuti n. 3 ( Luca Casula; Mario Pau; Maurizio Lai)  
 

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

 
: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
( ART. 49 , COMMA 1°, DEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2 000 

 
 
PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA   
 
DATA :  03/04/2014                                                        Il Responsabile del servizio  

                       F.to Maria Paola Deriu 
 
PARERE : Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE   
 
DATA : 03/04/2014                                                         Il Responsabile del servizio  

                       F.to Maria Paola Deriu 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale che è letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
GARAU ANTONELLO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
PAU LISETTA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N_339_______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 15/04/2014 al 30/04/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Villaurbana, lì 
15/04/2014____________________ 

Il Segretario Comunale 
PAU LISETTA 

 
 
 
 
  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto 
dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

 
Il Segretario Comunale 

PAU LISETTA 
 
 
 


