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C O M U N E  D I  A L E S 
Provincia di Oristano 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 13 del 07-05-14 
 

COPIA 
 

      

      L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di maggio alle ore 18:05, in 

Ales e nella sala delle adunanze consiliari. 

     Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a 

domicilio,  il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta Ordinaria ed in Prima 

convocazione. 

     All’appello nominale risultano: 

Avv. SIMONETTA ZEDDA P ZARU ENRICO P 
ZUCCA GIANFRANCO P SEDDA ANDREA P 
MELIS GIOVANNI P TRUDU EMANUELE P 
CADONI DAMIANO P MEREU FRANCESCO P 
ANEDDA ANGELINA P ROSSI ANTONELLO P 
PISANU MARISA P CARA MARCO A 
COTZA BENVENUTO P   
 

Presenti n.  12 ed assenti n.   1. 

     Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Daniela Trudu. 

     Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il SINDACO,  Avv. 

SIMONETTA ZEDDA, assume la presidenza e  dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

La seduta è Pubblica 

OGGETTO:  IUC anno 2014. Aliquote e detrazioni imposta municipale propria.- 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata la proposta di deliberazione n. 11/2014 di pari oggetto istruita dal responsabile del 
servizio amministrativo-contabile, che dispone: 
 
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 ; 
VISTA la propria deliberazione n°12 in data odierna, con la quale è stato approvato il 
regolamento dell’Imposta Unica Comunale e delle sue componenti, le cui disposizioni hanno 
effetto dal 1° gennaio 2014, ; 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), che 
recita: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso 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. Per il 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo 13 del citato decreto‐legge n. 201, del 2011”; 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “……. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ……….. e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
CONSIDERATO 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 ; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del  29/04/2014, il quale stabilisce che, per il corrente 
anno, è differito al 31 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali;  
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare, per il momento, opportuno, stabilire, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta 
municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 
- aliquota dello 0,00 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9,  
  e relative pertinenze) 
- aliquota dell’8,00 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 
con  
  esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”  
- aliquota  dell’8,00 per mille (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili); 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
Propone 
DI STABILIRE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2014: 
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- aliquota dello 8,00 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9,  
  e relative pertinenze) 
- aliquota dell’8,00 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 
con  
  esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”  
- aliquota  dell’8,00 per mille (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili); 
DI STABILIRE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2014: 
-per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1‐A/8‐A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua 
ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 
DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni 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 deliberazione di Consiglio Comunale n°12  in data 
odierna; 
DI INVIARE la presente deliberazione 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”. 
 
 
Sentito il Sindaco che illustra l’argomento all’ordine del giorno. 
 
Sentiti gli interventi dei consiglieri di seguito riportati: 
 
Trudu da lettura del proprio intervento che si allega alla presente formandone parte integrante 
e sostanziale. 
Coglie positivamente quanto sottolineato dal consigliera Zucca, la riduzione  dei costi è la 
giusta prospettiva in una situazione economica difficile come quella che si sta vivendo. 
 
Il Sindaco replica che forse il consigliere Trudu si sta riferendo alla richiesta di verifica di 
legittimità della delibera consiliare n. 39/ 2013 di approvazione del bilancio di previsione 
avanzata dal gruppo consiliare di minoranza alla RAS - assessorato EE.LL. Per completezza 
di informazione da lettura della lettera di risposta da cui si evince che l’atto non è soggetto al 
controllo successivo di legittimità. 
Ricorda la perplessità per il ricorso presentato, il vantaggio di mantenere la TARSU in luogo 
dell’applicazione della TASI era evidente. Quella della minoranza consiliare è stata una presa 
di posizione non comprensibile posto che la decisione è stata adottata  a vantaggio dei 
cittadini. 
Per quanto concerne il punto all’ordine del giorno, l’iter da seguire è delineato dalla normativa 
di settore. Inoltre il termine di approvazione del bilancio di previsione fissato al 31 marzo e poi 
differito al 30 aprile non avrebbe permesso seguire un diverso iter, nel rispetto dei tempi di 
deposito dello schema di bilancio indicati nel regolamento. Lungi, pertanto, da non voler 
coinvolgere la minoranza consiliare in una decisione  gravosa quale è quella in discussione. 
In merito alla proposta di riduzione del 40% chiede se ne è stata prevista la copertura 
finanziaria. 
 
Trudu: Asserisce che se si fosse seguito l’iter da lui suggerito avrebbe avuto tutti gli elementi 
per presentare un emendamento al bilancio, invece, il diverso percorso scelto dalla 
maggioranza consiliare risulta penalizzante. 
 
Il Sindaco replica che trattasi di mera campagna elettorale. Si fa intendere che si poteva fare, 
di fatto però si sta proponendo una diminuzione dell’aliquota senza indicare la copertura 
finanziaria. 
 
Il vicesindaco Cotza: Crede che il consigliere Trudu avesse tutti gli strumenti per intervenire. 
L’ordine del giorno è stato notificato per tempo ed avrebbe potuto rivolgersi all’ufficio 
finanziario per le eventuali delucidazioni, e proporre gli emendamenti. Quindi trattasi di una 
proposta strumentale. 
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Trudu replica che agli atti non vi era documentazione. Ribadisce di aver  solo proposto un 
percorso. Oggi non è in grado fare altro. 
 
Il Sindaco sottolinea che la difficoltà a reperire la copertura finanziaria per poter applicare la 
riduzione del 40% non è di carattere temporaneo.  
 
Con n. 9 voti favorevoli 
n. 1 consigliere astenuto: Mereu 
n. 2 voti contrari espressi dai consiglieri Rossi e Trudu  
 

DELIBERA 
 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
E’ approvata la proposta di deliberazione n. 11/2014 di pari oggetto istruita dal responsabile 
del servizio amministrativo-contabile,nei termini riportati nel preambolo a cui integralmente si 
rimanda. 
 
Di stabilire, pertanto, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014: 
- aliquota dello 8,00 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,   
e relative pertinenze) 
- aliquota dell’8,00 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 
con       esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”  
- aliquota  dell’8,00 per mille (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili). 
 
Di stabilire, pertanto, le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014: 
-per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 
applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. 
 
Di dare atto che tali aliquote e detrazioni 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 deliberazione di Consiglio Comunale n°12  in data 
odierna. 
 
Di inviare la presente deliberazione 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. 
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     Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato, dai soli 
sottoscritti: 

 
  Il Presidente 

F.to Avv. SIMONETTA ZEDDA 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Daniela Trudu.  

 
 
 

N°          di prot.    Addì           
 

     Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari. 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to Dr.ssa Daniela Trudu 
 

 

      

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

 

 
 

 
 
   

 

 
 

    
 

    Per  copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Addi, 19-05-2014

                                                                                          Il Funzionario Incaricato
 

 

 

 

 

 

PARERE:       REGOLARITA' CONTAB. (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000 n° n° 267) 
VISTO con parere Favorevole in data 05-05-14 

Il Responsabile del servizio 
F.to  MURGIA BRUNO 

 

PARERE:       REGOLARITA' TECNICA (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000 n° n° 267) 
VISTO con parere Favorevole in data 05-05-14 

Il Responsabile del servizio 
F.to  MURGIA BRUNO 

 


