
 

COMUNE   DI   GUASILA 
Provincia di Cagliari 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTATA CON I 

POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N  13   Del  12-05-14 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2014 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dodici del mese di maggio alle ore 12:00, 

nell’Ufficio del Commissario Straordinario, il Dott. Pietro Vincis, nominato Commissario 

Straordinario presso l’intestato Comune, con Decreto del Presidente della Regione n. 154 del 

03/12/2013, con il compito di provvedere alla provvisoria gestione del Comune, ha provveduto 

all’adozione dell’infrascritto atto deliberativo con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. 

FARRIS EFISIO 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Vista la proposta di deliberazione n. 13 del 14/04/2014  presentata dal Responsabile 

del Servizio Finanziario che di seguito si riporta: 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione ed, in particolare, gli art. 2 comma 2, 11, 
12, 13, 21 e 26; 
Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, recanti l’istituzione e la disciplina 
dell’Imposta municipale Unica, che sostituisce per la componente immobiliare, l’imposta su 
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi delle 
persone fisiche in relazione ai redditi fondiari relativi i beni non locati e l’imposta comunale 
sugli immobili; 
Visti l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito  con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, recante la disciplina i via transitoria e sperimentale dell’Imposta 
Municipale propria o Unica, per il periodo dal 2012 al 2014; 
Visto  l’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013(Legge di stabilità per il 2014): 
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Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è fissato al 
31.07.2014 come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014;  
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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”; 
 
Considerato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito 
informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse 
retroagiscono al 1’gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce; 
 
Considerato che l’art. 10 comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013 sostituendo il comma 13-bis 
dell’art. 13 D.L. 201/2011 stabilisce che le aliquote I.M.U. devono essere pubblicate sul sito 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 16 maggio (30 giorni antecedenti alla 
scadenza della prima rata); 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 
201 del 2011”; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera f), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “e' 
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”; 
 
Considerato che l’art. 1, comma  444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, 
l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 
data del 30/09/2014; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto che con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.01.2014 sarà 
approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale IUC, nelle sue 
componenti Tari, Imu e Tasi, nel territorio di questo Comune;  
 
Vista la Deliberazione del Commissario di Giunta Municipale n. 11 del 07/03/2014 di 
nomina del funzionario responsabile IUC; 
 
 

PROPONE 
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di approvare per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote, detrazioni e agevolazioni dell’Imposta 
Municipale Propria: 
 
ALIQUOTA BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6) 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE per A1 A8 A9 e relative PERTINENZE  pari 
allo 0,40 per cento  
 
Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva sull’abitazione principale di categoria A1-
A8-A9 a favore dei soggetti passivi residenti e che vi dimorano abitualmente; 
 
Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva sui fabbricati IACP assegnati e utilizzati 
come abitazione principale dall’assegnatario. 
 
Comodato gratuito 
 
È riconosciuta l’assimilazione ad abitazione principale per i fabbricati classificati in categoria 
A e relative pertinenze qualora questi vengano ceduti a titolo di Comodato gratuito a parenti 
in linea retta entro il secondo grado (padre-figlio, figlio-padre) a condizione che il 
comodatario dichiari una certificazione ISEE non superiore agli Euro 10.000 ; 
A seguito di convenzione con la Tenenza di Finanza, le certificazioni ISEE presentate 
saranno inviate agli uffici competenti per i relativi controlli. In caso di dichiarazioni false, il 
tributo dovrà essere versato per intero e saranno attivate le procedure previste dalla normativa 
vigente per dichiarazioni mendaci. 
Il Comodato gratuito non è ammesso ai fini fiscali tra contitolari; 
Tale assimilazione deve essere espressamente richiesta attraverso presentazione di domanda 
su modello predisposto dal’Ufficio Tributi; 
In caso di più fabbricati concessi in comodato gratuito, l’assimilazione può essere concessa a 
uno solo di questi a scelta del contribuente. 
 
Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dalla normativa vigente; 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs.267/2000. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Esaminata la proposta  e ritenuto doveroso procedere alla sua approvazione 
 

 Acquisiti in merito i pareri in ordine alla Responsabilità Tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 TUEL 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata per farne parte 
integrante e sostanziale del presente deliberato e pertanto: 
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di approvare per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote, detrazioni e agevolazioni dell’Imposta 
Municipale Propria: 
 
ALIQUOTA BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6) 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE per A1 A8 A9 e relative PERTINENZE  pari 
allo 0,40 per cento  
 
Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva sull’abitazione principale di categoria A1-
A8-A9 a favore dei soggetti passivi residenti e che vi dimorano abitualmente; 
 
Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva sui fabbricati IACP assegnati e utilizzati 
come abitazione principale dall’assegnatario. 
 
Comodato gratuito 
 
È riconosciuta l’assimilazione ad abitazione principale per i fabbricati classificati in categoria 
A e relative pertinenze qualora questi vengano ceduti a titolo di Comodato gratuito a parenti 
in linea retta entro il secondo grado (padre-figlio, figlio-padre) a condizione che il 
comodatario dichiari una certificazione ISEE non superiore agli Euro 10.000 ; 
A seguito di convenzione con la Tenenza di Finanza, le certificazioni ISEE presentate 
saranno inviate agli uffici competenti per i relativi controlli. In caso di dichiarazioni false, il 
tributo dovrà essere versato per intero e saranno attivate le procedure previste dalla normativa 
vigente per dichiarazioni mendaci. 
Il Comodato gratuito non è ammesso ai fini fiscali tra contitolari; 
Tale assimilazione deve essere espressamente richiesta attraverso presentazione di domanda 
su modello predisposto dal’Ufficio Tributi; 
In caso di più fabbricati concessi in comodato gratuito, l’assimilazione può essere concessa a 
uno solo di questi a scelta del contribuente. 
 
Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dalla normativa vigente; 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs.267/2000. 
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Pareri espressi ai sensi dell’ art. 49 del T.U. - EE.LL. D.Lgs  n. 267/00 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica fin. 
 

 

Data: 08-05-2014 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Rag. CORDA CARLA 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

Data: 08-05-2014 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Rag. CORDA CARLA 

 

Letto ed approvato e  sottoscritto. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Comunale 

F.to Dr. VINCIS PIETRO F.to Dott. FARRIS EFISIO 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna e verrà 

consegnata ai capigruppo consiliari.  

Copia conforme all'originale. 

Guasila, lì 15-05-2014                                  Il Responsabile del 

Procedimento 

                                                                                


