
 

 

 

COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 6 
 

 OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente IMU 
Approvazione aliquote dell’imposta municipale propria per 
l’anno 2014 

 
del 30.09.2014  
 

 
 
L'anno duemilaquattordici (2014)  il giorno trenta  del  mese di settembre 

alle ore 18,30 nel Comune di BARATILI SAN PIETRO e nella sala delle 
adunanze consiliari.  

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si e' riunito in 
seduta ordinaria di prima convocazione, nelle persone dei signori:  
 

  PRESENTE ASSENTE 

 Murru Renzo   
 Fanari Marcellino   
 Pischi Maria Paola    
 Depalmas Enzo   
 Brunzu Benvenuto   
 Fanari Danilo   
 Perra Paola   
 Saba Pietro Paolo   
 Enna Giovanni Paolo   
 Caria Franco   
 Depalmas Cristian   
 Murru Massimo   
 Fanari Valentina Filomena   
 

    Partecipa il Segretario comunale Sig. PINTOR  dott. PAOLO 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MURRU 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’articolo 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che istituisce 

l’imposta unica comunale (IUC), composta da 

a) dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 

b) dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

c) dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore; 

CONSIDERATO CHE 

 l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e 

dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, 

ha per presupposto il possesso di immobili; 

 la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 

5 e 6 del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201 del 6 

dicembre 2011, con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22 dicembre 2011 n. 214: 

 l’aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in 

aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

 l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono 

modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

 l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-

bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 

n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettere f) e g) della L. 24 dicembre 2012 n. 228, come 

modificato dall’art. 1, comma 729 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 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 per cento con facoltà per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l'aliquota standard; 

VISTI: 

a) l’art. 13, comma 2, secondo periodo del D.L. 6 dicembre 2011 n. 2011, convertito dalla L. 22 dicembre 2011 

n. 214, come sostituito dall’art. 1, comma 707, lettera b) punto 2) della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che 

dispone ”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 di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”; 

b) l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 2011, convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, come 

sostituito dall’art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla 

L. 28 ottobre 2013 n . 124 che dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta 

municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”; 

c) l’art. 1, comma 708 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone che “a decorrere dall'anno 2014, non è 

dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011”; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 702 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, anche per l’imposta unica 

comunale IUC, “resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”, 

in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale adottato con delibera del 

Consiglio Comunale in data odierna, ed in particolare l’art. 6, comma 5 che dispone che “nell’ambito delle fasce 

di intervento stabilite dalla normativa, le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia, 

destinazione e/o utilizzo degli immobili, avendo riguardo a criteri di equità fiscali, nonché alle esigenze di 

bilancio del Comune”; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale riconoscendo meritevole l’introduzione di agevolazioni in 

favore degli emigrati baratilesi all’estero, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 23 luglio 



2012, in virtù di quanto disposto dall’art. 4, comma 5, lettera f) del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 come introdotto in 

sede di conversione dalla L.  26 aprile 2012 n. 44, aveva disposto all’articolo 8 del Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’IMU, l’equiparazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata; 

VISTO l’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 introdotto dalla legge di conversione 23 maggio 2014 n. 80, che 

disponendo l’equiparazione ad abitazione principale a decorrere dall’anno 2015 di “una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 

italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”, ha contestualmente abrogato 

parte del settimo periodo dell’art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dal citato D.L. 16/2012, che consentiva ai Comuni di 

assimilare all’abitazione principale “l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale anche per ragioni di equità, ritiene opportuno mitigare il 

carico fiscale nei confronti degli emigrati all’estero titolari di unità immobiliari nel Comune di Baratili San 

Pietro, introducendo un’aliquota ridotta nella misura massima consentita dalla legge; 

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2014 che proroga al 30 settembre 2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

DATO ATTO che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 124 “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”; 

DATO ATTO che sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli: da parte del Responsabile del servizio 

interessato, in ordine alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità 

contabile; 

con votazione espressa per alzata di mano: voti favorevoli n.  9; astenuti n. 1 (Murru Massimo ),  

D E L I B E R A 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014, 

quali componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147: 

 Aliquota di base: 0,76% 

 Aliquota agevolata: 0,46% per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a titolo di proprietà o 

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 Aliquota ridotta: 0,4% per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

per le relative pertinenze; 

3. Di fissare nella misura minima di base di Euro 200,00, la detrazione per l’abitazione principale del 

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze”; 

4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria 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; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 



Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
RENZO MURRU PAOLO PINTOR 
 
 
 
 
Trasmessa in data 06.10.2014 per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line . 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PAOLO PINTOR 

 

 


