N.13
del 29-09-2014

Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno
2014.________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con apposito avviso, si è riunito, in Prima convocazione
in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:
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Consigliere
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Daniela
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Putzolu
Fodde
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Samuele

Consigliere
Consigliere

Assente
Presente

Lombardo
Poddighe

Mirko
Daniel

Consigliere
Consigliere

Presente
Presente

Licheri

Antonella Maria Maddalena

Consigliere

Presente

Poddighe
Carta

Fernando
Simone

Consigliere
Consigliere

Assente
Presente

Iamundo De Cumis

Walter Giovanni

Consigliere

Presente

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.
Presiede il Sig. Antonio Sedda nella sua qualità di Sindaco.
La seduta è Pubblica.
Il Presidente Sig. Antonio Sedda constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO l'intervento del Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di deliberazione;

VISTI agli 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°214, 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;
VISTO l’art. 1, comma 703 , della legge n°147/2013, il quale prevede che: “L’istituzione della IUC lascia
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con precedente
deliberazione in data odierna;
VISTI:
- Legge 24 dicembre 2012 n° 228;
- D.L. n°35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n° 64;
- D.L. n°54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n° 85;
- D.L. n°102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n° 124, D.L. n°
133 del 30 novembre 2013;
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC
(Imposta Unica Comunale), approvato con precedente deliberazione nella presente seduta, in vigore dal 1
gennaio 2014, e delle sue componenti;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

VISTI:
l’articolo 151, comma 1, del predetto D. Lgs n°267/2000, il quale dispone 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 per l’anno successivo. …….. Il termine può essere differito con decreto
del Ministero dell’Interno, di intesa con il Ministro del Tesoro, sentita la conferenza Stato città ed autonomie
locali in presenza di motivate esigenze";

l’articolo 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs n°267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al
bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le
tariffe,le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi”;
l’art. 53 , comma 16, della Legge n°388/2000, come sostituito dall’articolo 27, comma 8, della legge n°
488/2001, il quale stabilisce che 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 D.Lgs n°
360/1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata per la deliberazione del
bilancio di previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone
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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.";
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 (G.U. n° 169 in data 23.07.2014) con il
quale il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2014, già in precedenza prorogato, è
stato differito al 30 settembre 2014;
VISTO l’articolo 193, comma 3, del D. Lgs n° 267/2000 , così come modificato a decorrere dal 1 gennaio
2013 , dall’articolo 1, comma 444, della Legge 24/12/2012, n° 228, l’Ente potrà modificare l’aliquota IMU
fissata con il presente provvedimento entro il 30 settembre , ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio
e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n° 296 ;
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n° 201/2011, convertito dalla Legge n° 214/2011, come sostituito
dall’articolo 10, comma 4, lett. b. ) del D.L. n°35/2013, convertito con modificazioni nella Legge n° 64/2013,
ai sensi del quale :
“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360n°e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23n°è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto
sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di
cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. “;

VISTE le disposizioni dettate dall’art. 13 del D.L. n°201/2011, convertito nella legge n° 214/2011, e
successive modificazioni e integrazioni, in materia di aliquote dell’imposta municipale propria e relative
detrazioni, di seguito riepilogate :
aliquota di base dello 0,76 % per tutti gli altri immobili, modificabile dal Comune, in aumento o in
diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali ;
aliquota dello 0,4 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali ;
aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, modificabile dal Comune in diminuzione
fino allo 0,1 % :
detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 , nonché per le relative pertinenze, di Euro 200,00
con facoltà del Comune di elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta , nel
rispetto dell’equilibrio di bilancio ;
CONSIDERATO che per l’anno 2014, si applicano, tra l’altro, le seguenti disposizioni in materia di IMU :

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 ridotta e la detrazione ( art. 13, comma 2, del D.lgs n° 201/2011;
a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’imposta municipale propria relativamente ai fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D. Lgs. n° 201 (art. 1, comma 708, della
Legge n°147/2013);
VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n°228 (legge di stabilità 2012) , e successive
modificazioni e integrazioni, ai sensi del quale :
a)

è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n°201 del 2011;

b)

omissis;
omissis;
omissis;
omissis;
è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n°201 del 2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato
articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio…omissis;
i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n° 201 del 2011 per gli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n°201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 omissis;
gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3
dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative
di bilancio;

c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

VISTA la Risoluzione n°5/DF del 28/03/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede,
tra l’altro, che i Comuni, per effetto della riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali, con esclusione della
facoltà da parte del Comune di ridurre l’aliquota standard dello 0,76 per cento per detta tipologia di
immobili;
ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU rende alquanto
difficoltoso ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge, facoltà peraltro fortemente
limitata dalle disposizioni legislative sopra richiamate, e ritenuto, d’altra parte, di non incrementare dette
aliquote al fine di limitare l’aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti;
RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale
propria nella misura stabilita per legge e di seguito indicata:
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote
e
Importi

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni e non esentate/escluse ai sensi
della normativa vigente e del regolamento comunale

0,76%

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle
categorie catastali A/1 A/8 e A/9

0,4%

Detrazione per abitazione principale delle unità immobiliari classificate nelle categoria
catastali A/1 A/8 e A/9……………………………………………………………………………………………………………

€
200,00
all’anno

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modifiche e integrazioni, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
SOTTOPOSTA ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano,
ottengono i seguenti risultati:
- all'unanimità con n°9 consiglieri presenti e votanti;

si

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 e, palesemente
espressi per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:
- all'unanimità con n°9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014 :

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote
e
Importi

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni e non esentate/escluse ai sensi
della normativa vigente e del regolamento comunale

0,76%

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle
categorie catastali A/1 A/8 e A/9

0,4%

Detrazione per abitazione principale delle unità immobiliari classificate nelle categoria
catastali A/1 A/8 e A/9……………………………………………………………………………………………………………

€
200,00
all’anno

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 dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento IUC approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

Di dare atto 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;
Di dare atto che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n°360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il
comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
Decreto Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Antonio Sedda

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, D. LGS. 18/08/2000, n. 267
SETTORE FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità tecnica del
suesteso atto.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Antonella Masala
SETTORE FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile del
suesteso atto.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Antonella Masala
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 08-10-2014 dove resterà per
giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).
DUALCHI, lì 08-10-2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

La presente copia è conforme all’originale.
DUALCHI, lì 08-10-2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Piera Demuru

