
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI  
SANTA MARIA COGHINAS 

PROVINCIA DI SASSARI 
 

 

DELIBERAZIONE N. 47      in data: 02.10.2014 
  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: DELIBERA   CONSIGLIO   COMUNALE   N.  29  DEL  10/07/2014 - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2014 - PRECISAZIONI           

 

             L’anno duemilaquattordici addi due del mese di ottobre alle ore 19.00 e segg. nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - Carbini Pietro Presente   8 - Cioncia Vera Presente 
2 - Oggiano Alessandro Presente   9 - Brozzu Davide Presente 
3 - Ledda Ivan Presente 10 - Deiana Pietro Presente 
4 - Demontis  Giovanni Maria Presente 11 - Meloni Daniele Assente 
5 - Dettori Giovanni Maria Presente 12 - Suzzarellu Giovanni Assente 
6 - Piras Angelo Giuseppe Presente 13 - Oggiano Antonello Presente 
7 - Lucia Mulas Presente   

  
Totale presenti  11       Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Salvo Antonio Rodolfo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carbini Pietro , nella sua qualità di 

Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 
favorevole: 

 
� Il responsabile  del servizio interessato in ordine alla regolarità TECNICA (dell’art.49, 

comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.); 
 

� Il Segretario Comunale in ordine  alla regolarità TECNICA (dell’art.49, comma 2 , e 97, c. 
4.b del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.); 

 
� Il responsabile  di Ragioneria,  in ordine alla regolarità CONTABILE (dell’art.49, comma 1 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.); 
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Delibera di C.C. n. 47 del 02.10.2014 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

In continuazione di seduta, 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio  Comunale n. 29 del 10/07/2014 avente per oggetto: imposta 
municipale propria (I.M.U.). determinazione  aliquote  e detrazioni d'imposta per l'anno 2014 , con la quale si 
determinavano le aliquote come da tabella di seguito riportata: 
 

Fattispecie aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 4,00 per mille 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ai sensi dell’art. 16 
del Regolamento IUC-IMU 

4,60 per mille 

Unità immobiliari a destinazione ordinaria  appartenenti al gruppo catastale B2 10,60 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 10,50 per mille 
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D:  
In applicazione dell’art. 18 comma 4 del Regolamento IMU approvato con delibera di 
C.C. n. 28 del 10/07/2014 si applica l’aliquota IMU base alle imprese artigiane e alle 
imprese neo costituite;           

7,60 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D: 

Per gli immobili accatastati in questa fattispecie e rientranti nell’area denominata P.I.P., 
in considerazione che a tutt’oggi non sono state completate le urbanizzazioni primarie e 
pertanto si causano notevoli disagi all’utilizzazione e fruizione della stessa, si applica 
l’aliquota IMU base; 

7,60 per mille 

Aliquota ordinaria 7,60 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 7,60 per mille 
Terreni agricoli 7,60 per mille 

Aree fabbricabili 7,60 per mille 

Detrazione per abitazione principale €   200,00. 
 
Vista la Circolare MEF n° 3/DF del 18 maggio 2012,  che stabilisce al paragrafo 5 (in tema di determinazione 
delle aliquote d’imposta) che “sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da 
parte del comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare 
le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo 
catastale, con riferimento alle singole categorie”. 
 
Ritenuto opportuno precisare che per unità immobiliari ad “uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D” 
si vogliono intendere esclusivamente le unità immobiliare della Categoria D1 “opifici”; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 
non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 
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Visto il regolamento generale vigente delle entrate tributarie comunali, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
Presenti e votanti  n° 11 

Con n° 11 voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge ed accertati dal Segretario comunale; 

 

DELIBERA 

1. Di confermare le aliquote IMU cosi come determinate nella Delibera C.C. n° 29 del 10/07/2014 
precisando che per unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D si vogliono 
intendere esclusivamente le unità immobiliare della Categoria D1 “opifici” cosi come da nuova tabella 
riportata: 

 
Fattispecie aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 4,00 per mille 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ai sensi dell’art. 16 del 
Regolamento IUC-IMU 

4,60 per mille 

Unità immobiliari a destinazione ordinaria  appartenenti al gruppo B catastale B2 10,60 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1 (opifici) 10,50 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1:  
In applicazione dell’art. 18 comma 4 del Regolamento IMU approvato con delibera di C.C. 
n. 28 del 10/07/2014 si applica l’aliquota IMU base alle imprese artigiane e alle imprese 
neo costituite;           

7,60 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D: 

Per gli immobili accatastati in questa fattispecie e rientranti nell’area denominata P.I.P., in 
considerazione che a tutt’oggi non sono state completate le urbanizzazioni primarie e 
pertanto si causano notevoli disagi all’utilizzazione e fruizione della stessa, si applica 
l’aliquota IMU base; 

7,60 per mille 

Aliquota ordinaria 7,60 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 7,60 per mille 

Terreni agricoli 7,60 per mille 

Aree fabbricabili 7,60 per mille 

Detrazione per abitazione principale €   200,00 

 

2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 
147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. 
in legge n. 68/2014); 

 
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, e con separata ed unanime votazione espressa 

per alzata di mano 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 47 del 02.10.2014 

 
Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta 
viene letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Carbini Pietro F.to Dr. Salvo Antonio Rodolfo 
__________________________ __________________________ 

 
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi  per quindici giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico  ( art. 32, c.1, legge 
18 giugno  2009, n. 69)  
 
 

Addì, 07.10.2014     IL Responsabile del Servizio 
                                        F.to Carbini Pietro 

 
  
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata,  nel sito web istituzionale (www.comunesmcoghinas.it),   per quindici 
giorni consecutivi  
dal______07.10.2014_________________________al______________22.10.2014_____________è divenuta 
esecutiva oggi, trascorsi 10 giorni dall’ultima pubblicazione ( art. 134 c.3 del T.U. n. 267/00) 
  

Addì, 07.10.2014 
IL Responsabile del Servizio 

                                 F.to Carbini Pietro 
 
 
 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.     
Addì 
                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
                            

 


