
COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del Medio Campidano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 16-04-2014

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di aprile alle ore 17:00, presso questa Sede

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di

legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
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CADEDDU MARIO
FARRIS FRANCO
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LOCCI IVAN
PUSCEDDU MASSIMO
PISTIS MARIANO
MATTA MARCO
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ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza CADEDDU EMANUELA in qualità di SINDACO assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Avv. Corda Costina.



Il Sindaco, in prosecuzione di seduta illustra il punto alFo.d.g.:

Visti
• L'Art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità) come modificata dal D.L. n. 16 del

06 marzo 2014, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale che "si basa su due presupposti
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta
municipale propria (1MU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che sì articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

• L'art. 1, comma 703, il quale stabilisce che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina
per l'applicazione dell 'IMU'\ La Legge 22 dicembre 2011 n.214 di conversione del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201

(c.d. Salva Italia), in particolare Fart. 13, e successive modificazioni in particolare quelle
introdotte dai commi da 707 a 708 della L. 147/2013;

• L'art. 1, comma 444 della Legge n. 228/2012, il quale dispone che in deroga all'ari. 1, comma
169 della Legge n. 296/2006 l'Ente può modificare le aliquote e le tariffe relative ai tributi di
propria competenza entro i termini di cui all'ari. 193 comma 2 del T.U.E.L.;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie comunali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione;

Visto il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C."
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

II Sindaco, prima di procedere alla votazione, osserva: '''Come anticipato in sede dì discussione
della precedente deliberazione, anche quest 'anno l'amministrazione ha ridotto le aliquote di base
stabilite dallo Stato. Nello specifico nel 2014: sono esenti dall'applicazione dell'IMU i seguenti
immobili:

Fabbricati destinati ad abitazione principale e ad essi assimilati ai sensi della vigente
normativa e del Regolamento comunale per l'Istituzione dell'Imposta Unica Comunale, ad
esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Fabbricati rurali strumentali si cui al comma 8 dell 'ari. 13, D.L. 201/2011;
Terreni agricoli;

per gli altri immobili le aliquote IMUproposte sono:
abitazione principale: 0,4%, con detrazione pari a 200,00 per le categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,6% (esclusi i fabbricati di categoria D);
Fabbricati categoria D 0,76%;

Due precisazioni:
I fabbricati di categoria D, immobili produttivi, non possono avere aliquota ridotta in
quanto l'intero gettito va allo Stato;
Vengono riconfermate le riduzioni delle arce fabbricabili situate in zone non urbanizzate
per evitare eccessivi carichi tributari su terreni che di fatto hanno un modico valore
sebbene situate in aree fabbricabili.

Il Sindaco invita, quindi, il Consiglio comunale a deliberare sul punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con votazione palese espressa per alzata di mano, presenti e votanti n° 9, voti favorevoli n° 8
(Sindaco, Farris Franco, Cilloco Ilenia, Fenu Barbara, Serra Pietro, Tuveri Leonardo, Locci Ivan,
Pusceddu Massimo), contrari nessuno, astenuto n° 1 (Matta Marco),

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:

DI DARE ATTO che sono esenti dall'applicazione dell'IMU i seguenti immobili:
Fabbricati destinati ad abitazione principale e ad esse assimilate ai sensi della vigente normativa e
del Regolamento comunale per l'Istituzione dell'Imposta Unica Comunale, ad esclusione delle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Fabbricati rurali strumentali si cui al comma 8 dell'ari. 13, D.L. 201/2011;
Terreni agricoli;

DI STABILIRE per il 2014 le aliquote IMU nel seguente modo:
abitazione principale: 0,4%, con detrazione pari a 200,00 per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,6% (esclusi i fabbricati di categoria D);
Fabbricati categoria D 0,76%;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze;

DI DICHIARARE, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, presenti e votanti n°
9, voti favorevoli n° 8 (Sindaco, Farris Franco, Cilloco Ilenia, Fenu Barbara, Serra Pietro, Tuveri Leonardo,
Locci Ivan, Pusceddu Massimo), contrari nessuno, astenuto n° 1 (Matta Marco), la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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II Consiglile Anziano

FARMS JFRANCO
II Segretario Comunale

da Cristina

Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell'ex art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Favorevole
Data: 18-03-2014

II Resp

Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'ex art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Favorevole
Data: 18-03-2014

II Respons^mledèl^Servizio
ideri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal giornoZJ-oL,- t?/t,al giorno^S -S- to/6» ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, che viene
contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.L.vo 18.08.2000
n. 267.

Prot. del o U

II Segretario Comunale
Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-04-14 :

a Ai sensi dell'art. 134, comma 1 e 2 D.L.vo 18.08.2000 n. 267 per:
decorrenza termini;
presa d'atto, come da comunicazione n. del

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Il Segretario Comunale
rda Cristina
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