
    

 COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA DI CAGLIARI       

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

 

UFFICIO  ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Riunione Straordinaria in Prima  convocazione 

Seduta Pubblica 
 

N.  33   del  25-09-14 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE 

IMU (imposta municipale propria ) PER ANNO 2014. 
 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 19:30, nel 

Comune di Dolianova e nella sala delle adunanze; 
 
 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei seguenti 
signori: 
 

LACONI ROSANNA P CARA ELISABETTA P 

ZUDDAS SERGIO P PUSCEDDU GILLA P 

PIRAS IVAN P CARA CLAUDIO A 

LOI PIERLUIGI P USAI RICCIOTTI P 

MURA RENATA P FERRARI PAOLO P 

RUBIU FABRIZIO P LEPORI MARCO P 

CABBOI EMANUELE A MELONI ANGELO P 

URAS ROBERTA P PERRA MARISTELLA P 

MURGIA MARIA CRISTINA A   

Totale presenti n°   14     Totale assenti n°    3   

 

Partecipa alla riunione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a), del 

D.Lgs. n.267/2000, il Segretario Comunale  DOTT. UNGARO GUELFO  

 

Assume la presidenza la dott.ssa. LACONI ROSANNA in qualità di SINDACO la quale, constatato 

legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 

Vengono nominati scrutatori i Sigg.:  
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IL SINDACO 

 

PREMESSO  che l’art, 13 comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.1 214, 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; 

 

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013 con i decreti legge 54/2013 n. 102/2013 e n. 133/2013, ha 

avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma 

della tassazione immobiliare locale; 

 

VISTA inoltre la legge di stabilità  2014 ( legge 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo  unico, 

ha istituito l’imposta unica comunale ( IUC ) la quale si compone di IMU (Componente patrimoniale) e TARI ( 

Componente rifiuti ) e TASI( per la componente riferita ai servizi ); 

 

TENUTO CONTO in particolare che con  la IUC a partire dal 1 gennaio 2014: 

1. viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A9 e 

relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale ( unità immobiliari  

assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi 

delle forze armate ( non concessa in locazione nella misura di una unità per contribuente);  

2. Sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

3. Sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli non commerciali destinati ala ricerca scientifica; 

4. è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale un’unica unità abitativa 

immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in 

capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 €. di valore;  

 

RICORDATO che  il comma 380 dell’art. 1 della legge 228/2012( legge di stabilità 2013), aveva soppresso, già 

a partire dal 2013 la quota di riserva statale prevista  dal comma 11 dell’art. 13, del D.L. 201/2011( gettito 

corrispondente all’aliquota dello  0,38 applicata alla fattispecie diverse dall’abitazione principale) ed aveva 

contestualmente stabilito una nuova ripartizione del gettito tra il comune e Stato riservando all’Erario il gettito 

del tributo corrispondente all’aliquota dello 0,76 sui fabbricati produttivi di categoria D e al comune tutta la 

restante parte del gettito d’imposta; 

 

CONSIDERATO che  sempre l’art. 1 ,  comma 380 della legge 228/2012( legge di stabilità 2013), nell’abolire 

la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’art. 13, ha istituito il Fondo di solidarietà 

comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio  ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), 

alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni; 

 

ATTESO che: 

1. Il fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare variazioni di risorse che affluiscono al 

bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopracitate ed in particolare per effetto della TASI in 

luogo dell’IMU sull’abitazione principale; 

2. Come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito delle 

aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune 

dell’ambito della propria potestà regolamentare; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/07/2013  avente ad oggetto 

 “ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

2013” con la quale sono state approvate le seguenti aliquote: 

1. Aliquota di Base                                                                                 0,76  per cento 

2. Aliquota abitazione Principale                                                          0,40  per cento 

3. Aliquota per le  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente 
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assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 

24 luglio 1977, n. 616;                          0,40  per cento 

4. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale                                               0,20 per cento   

5. Immobili Costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati , e comunque per un periodo non superiore a tre  anni 

dall’ultimazione dei lavori.                                                            0,38 per cento 

DETRAZIONE DI BASE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                     €. 200,00 ANNUO 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 4 del  25/07/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

esercizio 2014 e con la quale sono state contestualmente confermate le aliquote 2013 anche per il 2014; 

 

PRESO ATTO delle variazioni intervenute nel corso nel 2014  in materia di finanza locale ( legge 147/2013, 

dai commi 639 a 731),  tali da rendere necessaria la revoca del regolamento IMU esistente e l’approvazione del 

regolamento IUC composta da TASI-TARI E IMU;  

DATO ATTO che in con deliberazione di C.C. n. 28  del  08/09/2014 è stato approvato il regolamento IUC il 

quale al titolo II dall’art. 5 all’art.19 disciplina l’IMU; 

 

ATTESO CHE: il Consiglio Comunale può sulla  base delle disposizioni dell’art. 13 del D.L.201/2011: 

1. Ai sensi del comma 6,  aumentare  o diminuire , l'aliquota di base dello 0,76%  sino a 0,3 punti 

percentuali.  

2. Ai sensi del comma 7,  l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze, con possibilità di  modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 

punti percentuali; 

3. Ai sensi del comma 10, si detraggono  dall’imposta dovuta per abitazione principale e per le relative 

pertinenze, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; 

 

VISTO l’art.  2 del D.L. n. 102 del 31/0/2013, convertito  con modificazione nella L.124/2013, il quale : 

1. modifica  la disciplina IMU  sull’abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, 

equiparandole ex lege all’abitazione principale; 

2. equipara a, decorrere dal 2014, all’abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a nuclei 

familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato; 

3. consente di considerare abitazione principale l’unico immobile – purchè non locato – appartenente  alle 

forze armate e personale appartenente alla carriera prefettizia in servizio permanente anche in assenza 

dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente; 

 

VISTO l’art.  1 comma 708 della legge 147/2014 ai sensi del quale a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta 

l’IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L.201/2011; 

 

VISTA la delibera di G.M. n. 86 del 08/09/2014 , con la quale la Giunta propone le seguenti aliquote e 

detrazioni IMU per l’anno 2014: 

FABBRICATI  

Aliquota abitazione Principale e pertinenze (A1-A8-
A9)                         

0,40  per cento 
 

Aliquota ordinaria per altri fabbricati             
 

0,76 per cento 

Aliquota alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque 

0,76 per cento 
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denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 
luglio 1977, n. 616; 

AREE EDIFICABILI 0,76  per cento 
 

DETRAZIONE DI BASE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                      €. 200,00 ANNUO 
 

CONSIDERATO che le aliquota devono essere approvata con deliberazione del C.C. adottata ai sensi  dell’art. 

52 del D.Lgs. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e 

definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per 

quanto non regolamentato si applicano e disposizioni vigenti; 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2014; 

 

RICORDATO l’art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di salvaguardia a 

favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l’aliquota 

massima IMU prevista per le singole fattispecie; 

 

VISTA a tal proposito la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08/09/2014, approvata in data odierna 

con la quale è stata fissata nella misura dell’1,20 per mille aliquota unica per la TASI 2014; 

 

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili, l’equilibrio di bilancio di previsione 2014 

dell’Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote  IMU  che non sono modificate rispetto a quelle 

approvate con atto di CC n. 23 del 25/07/2013: 

 

FABBRICATI  

Aliquota abitazione Principale e pertinenze (A1-A8-
A9)                         

0,40  per cento 
 

Aliquota ordinaria per altri fabbricati             
 

0,76 per cento 

Aliquota alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 
luglio 1977, n. 616; 

0,76 per cento 

AREE EDIFICABILI 0,76  per cento 
 

DETRAZIONE DI BASE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                      €. 200,00 ANNUO 
 

CONSIDERATO che successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione sono intervenute 

disposizioni in materia di finanza locale tali da rendere necessarie alcune modifiche sostanziali  al bilancio 

approvato ; 

 

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 

18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169  del 18/07/2014, i quali, fissano il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014; 

 

CONDIDERATO che le disposizioni in materia di finanza locale, intervenute   nel corso 2014, dell’anno  sono 

tali  da rendere necessarie alcune modifiche sostanziali  al bilancio approvato ; 
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VISTI, in proposito,  i pareri della Corte dei Conti, sezione Lombardia n. 205/2011 e n. 431/2012, i quali, seppur 

relativi a quesiti riguardanti l’istituzione o l’aumento dell’addizionale comunale IRPEF, dopo l’approvazione del 

bilancio da parte del Comune, tuttavia affermano principi validi sul piano generale che si possono così 

riassumere: 

Qualora gli enti che hanno approvato già il bilancio di previsione intendano istituire o incrementare tributi 

possono farlo a condizione, però,  che predispongano e riapprovino un nuovo bilancio che tenga conto delle 

nuove risorse che, come si è visto sopra, modificano gli equilibri di bilancio sia in termini di saldi che di 

ripartizione tra le varie risorse. 

 

Peraltro i Giudici contabili osservano che: “Nell’ambito della disciplina relativa all’approvazione del bilancio di 

previsione, il TUEL non contiene alcuna norma che contempli espressamente la possibilità di riapprovare il 

bilancio. Tuttavia, in assenza di un divieto esplicito deve ritenersi che l’approvazione del bilancio non 

esaurisca il potere dell’ente locale di deliberare in merito, semprechè la nuova delibera intervenga entro il 

termine normativamente stabilito per l’approvazione del bilancio e sia giustificata da ragioni di fatto o di 

diritto che mutino sostanzialmente il quadro all’interno del quale è intervenuta l’originaria delibera” 
……………………………………..omissis…………………………………………………………………….-- 

In sostanza, la lettura sistematica del d.lgs. n. 23 implica l’attribuzione in capo all’ente di un potere 

caducatorio della precedente delibera di approvazione del bilancio con la possibilità di sostituire la originaria 

delibera con una nuova determinazione di carattere generale che tenga conto del nuovo quadro 

ordinamentale. (v. parere n. 205/2011); 

 

L'art. 151, comma 1, del TUEL, d.lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione da parte degli enti locali, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con 

decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze……omissis…………….. 

L’art. 172 del TUEL prevede inoltre che, al bilancio di previsione, siano allegate, fra l’altro, le deliberazioni 

con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni, i limiti di 

reddito per i tributi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 

costo di gestione dei servizi stessi. 

Sulla scorta delle previsioni normative citate e dei precedenti pareri della magistratura contabile (Sezione 

Lombardia, deliberazione n. 205/2011; Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 2/CONTR/2011), 

appare possibile che il Comune deliberi l’aumento dell’addizionale IRPEF entro il nuovo termine di 

approvazione del bilancio di previsione, previa riadozione, nelle forme e procedure prescritte, di quest’ultimo.  
Come evidenziato nel parere della Sezione n. 205/2011, in caso contrario si creerebbe, altresì, una situazione di 

disparità conseguente al mero fatto della pregressa approvazione del bilancio preventivo che, in linea generale, 

in base all’art.151 del TUEL, deve essere approvato prima dell’inizio dell’esercizio di riferimento. La proroga 

del termine, stabilita costantemente negli ultimi anni, costituisce un’anomalia e, come tale, non appare poter 

essere un elemento di discrimine per le possibilità operative degli amministratori degli enti locali che, invece, 

hanno approvato nei termini il documento contabile. 

Ne consegue che anche gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione possono, alla luce delle 

sopravvenienze normative ……..omissis …………provvedere all’approvazione di un nuovo bilancio e, a tal 

fine, rimodulare in aumento o diminuzione le aliquote dell’addizionale IRPEF. (parere n. 431/2012); 

 

RITENUTO che le considerazioni e le conclusioni come sopra formulate dalla Corte dei Conti ben si attaglino 

alla presente situazione; 

 

TENUTO CONTO che tra i punti all’O.D.G. della presente seduta risulta tra gli altri  la  Riapprovazione  del 

Bilancio di previsione e del documento unico di programmazione 2014/2016; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore 

Finanze e Bilancio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche; 

 

PROPONE 
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AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DI APPROVARE per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia integralmente, le 

seguenti aliquote per l’imposta municipale propria ( IMU ) di cui all’art. 13 del D.L: 201/2011 convertito in 

legge 214/2011: 

 

FABBRICATI  

Aliquota abitazione Principale e pertinenze (A1-A8-
A9)                         

  0,40  per cento 
 

Aliquota ordinaria per altri fabbricati             
 

0,76 per cento 

Aliquota alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 
luglio 1977, n. 616; 

0,76 per cento 

DETRAZIONE DI BASE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                      €. 200,00 ANNUO 

AREE EDIFICABILI 0,76  per cento 
 

DI STABILIRE  che l’imposta dovuta per abitazione principale nelle categorie A/1-A/8-A/9 del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; 

 

DI DARE ATTO che a seguito dell’approvazione della seguente deliberazione si darà corso alla 

riapprovazione del Bilancio  e del documento unico di programmazione esercizio 2014/2016; 

 

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze per il 

tramite del Portale www.portaledelfederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 

entro 30 giorni d termine ultimo di approvazione del bilancio , ai sensi dell’art. 13, comma 15 , del 

D.l.211/2011covertito in legge n. 2014/2011.  

Il SINDACO 

F.to:  LACONI ROSANNA 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI  DEL D.LGS. N. 267/2000, ART. 49 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

Data: 10-09-2014 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Cardia Cinzia 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Data: 10-09-2014 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Cardia Cinzia 
 

 

 

 

 

http://www.portaledelfederalismofiscale.gov.it/
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Piras Ivan, il quale afferma che si sono applicate le aliquote 

previste dalla norma rispetto alle quali l’Amministrazione non è intervenuta; parla poi della detrazione di € 

200,00 annui per l’abitazione principale che riguarda esclusivamente le abitazioni di lusso, giacchè le norme 

hanno esonerato dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso); ai 

fini del pagamento dell’imposta resta confermata la disciplina prevista dal Regolamento; 

 

Preso atto dell’integrazione del Sindaco che ricorda che da oggi sul sito del Comune è disponibile un 

programma che consente di calcolare l’IMU e di stampare il relativo modello F24, per il pagamento; 

 

Aperta la discussione si registrano i seguenti interventi riportati in sintesi: 

 

Rubiu mette in evidenza il fatto che sono state equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in 

linea retta entro il primo grado (figli-genitori), che le utilizzano come abitazione principale; 

 

La Rag. Cardia, responsabile del settore Finanziario, precisa che l’importo di € 500,00 è praticamente una 

franchigia, in quanto, qualora la rendita catastale dovesse superare tale importo, il soggetto passivo 

pagherebbe; 

 

Loi afferma che le case classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 “si contano”, a Dolianova, “sulle 

dita di due mani”; 

 

Usai dichiara che “Nel DUP fate riferimento a tutta una serie di cose belle e dite che c’è una detrazione”; 

ravvisa incongruenze fra quanto scritto nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e nella proposta 

attualmente all’esame; 

 

La Rag. Cardia ritiene che i dati di cui parla il Consigliere siano relativi ad anni precedenti; 

 

Il Sindaco esorta Usai ad esaminare il fascicolo n. 20, fra gli atti consegnati, tuttavia Usai persiste nelle sue 

perplessità; 

  

La Rag. Cardia ritiene che il Consigliere stia parlando del programma degli accertamenti e lo invita a 

consultare, invece, la pagina 21 del D.U.P.; 

 

Usai mantiene le sue riserve; 

 

Esaurita la discussione e messa ai voti la proposta, per alzata di mano; 

 

Riscontrato il seguente esito del voto, proclamato dal Sindaco: 

Presenti: n. 14 

Votanti: n. 14 

Voti a favore: n. 10 

Voti contrari: 4 (Lepori, Ferrari, Perra ed Usai); 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione su riportata. 

 

Con separata votazione, su proposta del Sindaco, viene messa ai voti l’immediata eseguibilità del presente 

provvedimento, stante l’urgenza; 
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Riscontrato identico risultato alla precedente votazione: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ult. Comma, 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA LACONI ROSANNA F.to DOTT. UNGARO GUELFO 

 

________________________________________________________________________ 

  

 

Si certifica che copia della suestesa delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo 

Comune dal 06-10-2014 per n. quindici giorni consecutivi e che la medesima è stata inviata in un 

esemplare ai gruppi politici  con nota prot. n. 15907 del  06-10-2014. 

  

Dolianova, lì 06-10-2014 

                                

Il Segretario Comunale 
F.to (DOTT. UNGARO GUELFO) 

 

Per Copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Dolianova,  

        L’ Istruttore Amministrativo 

 


