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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.  03 DEL  04/04/2014 

 
 OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU. 
 
L'anno duemilaquattordici addì  QUATTRO del mese di APRILE alle ore 15,15 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune di Escalaplano, a seguito di convocazione per avvisi scritti 
regolarmente consegnati dal messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima 
convocazione. 

Risultano presenti all'appello nominale: 

IL SINDACO Marco Lampis;  
 

CONSIGLIERI PRESENTI                                                          CONSIGLIERI ASSENTI 

AGUS DANILO  

AGUS LUIGI 

 CARTA PAOLO 

CONGIU GLORIA 

LACONI CLAUDIO 

LAI ALESSANDRO 

LAI ANTONIO 

LOCCI MAURO  

PISANU MICHELE 

 ROSAS JOHNNY 

USALA LAURA 

ZEDDA FILIPPO ANDREA 

 
Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale N. 13   totale presenti n. 11 
Consiglieri in carica n. 12 oltre il Sindaco, totale N. 13  totale assenti  n. 2 
  
Con l’assistenza del Segretario Comunale  Dott.ssa Maria Giovanna Castagna, il Sindaco Marco Lampis, 
assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

 
 

LA SEDUTA E' PUBBLICA 

 

 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

1. l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., ha istituito la IUC, imposta 
unica comunale, con decorrenza dal primo gennaio 2014, basata su due presupposti: 

� Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
� L’altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali. 
2. Il tributo si articola in due componenti: 
� - la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 
� - la componente servizi, articolata a sua volta: 
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 
147 e ss. mm. ed ii., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati nel 
Regolamento IUC e dettagliati analiticamente col presente atto; 
 -  nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. 
mm. ed ii., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

VISTA la propria precedente deliberazione di approvazione del Regolamento IUC, di cui l’IMU è componente 
patrimoniale, con il quale all’art. 5 si fa esplicito rinvio alla disciplina, ove compatibile, al Regolamento IMU, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 15.05.2012; 
RICHIAMATO  il comma 703 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., il quale stabilisce che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
CONSIDERATO , tuttavia, che si è reso opportuno un coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 
disciplina dell’IMU con la legge L. 27/12/2013, n. 147, la quale stabilisce l’istituzione di una imposta unica 
comunale, la IUC, dal primo gennaio 2014; 
VISTO  l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 
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 purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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, per essere pubblicate, in sostituzione dell’avviso in G.U., sul sito  
informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
RICHIAMATO , altresì, il comma 707 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, in base al quale l’IMU 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; 
CONSIDERATO  che il comma sopra richiamato conferma la possibilità di considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non 
risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, sempre a condizione che non risulti locata, equiparazione già prevista 
dall’art. 10 del Regolamento comunale sull’IMU, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 
15.05.2012, alla cui disciplina si rinvia in base all’art. 5 del Regolamento IUC;  
CONSIDERATO , altresì, che il sopra richiamato art. 10 del Regolamento comunale sull’IMU equiparava 
all’abitazione principale anche quella assegnata ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che, a sensi del comma 707 
dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., tale casa coniugale non è più soggetta al pagamento 
dell’IMU così come altre fattispecie, ed in particolare: “L’imposta municipale propria non si applica: 

a) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro  delle  
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24 giugno 2008;  

c) Alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di provvedimento di separazione  legale,  
annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

d) A un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica  unità  immobiliare,  
posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   permanente appartenente alle 



Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia 
ad ordinamento civile, nonchè dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   
personale appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono richieste le condizioni  della  
dimora  abituale  e  della  residenza anagrafica»;  

CONSIDERATO  che l'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, prevedeva l'esenzione dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito, con modificazione, nella legge 
n. 133 del 1994, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni 
italiani predisposto dall'ISTAT e che il comma 708 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., stabilisce 
che dall’anno 2014 non e' 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, indipendentemente dall’ubicazione in comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco 
precedentemente richiamato; 
CONSIDERATO  che rientra tra le competenze del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote 
dell'IMU, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D. Lgs 23/2011; 
ATTESO che il versamento dell'imposta, è disciplinato dal Regolamento IUC e dalle disposizioni vigenti di cui 
alla L. 27.12.2014 e ss. mm. ed ii.; 
VISTO  che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 
IL PRESIDENTE ILLUSTRA L’ARGOMENTO , dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta e si ottiene 

il seguente risultato: 

PRESENTI E VOTANTI    N. 11; 

VOTI FAVOREVOLI         N. 8; 

ASTENUTI                          N. 3 ( Agus L., Laconi, Locci); 

A maggioranza di voti favorevoli,  espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di confermare, anche per il 2014, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

• ALIQUOTA DI BASE:  0,76 PER CENTO;  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1, A/8, A/9): 0,4 PER CENTO.  

3) di dare atto che tali aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2014; 

4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento 
IMU, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 15.05.2012, come modificato dal Regolamento IUC 
approvato con deliberazione consiliare in data odierna; 

5) 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. 

 
Con separata e successiva votazione e a maggioranza di voti favorevoli, (8 favorevoli e n. 3 astenuti, Agus L., 
Laconi, Locci) espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del D.Lgs 267/2000. 
 
 
Pareri ex art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 267/2000: 

                                        A)  Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica 
                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    Dott.ssa Francesca Camboni  
                 
                                         B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile  

                                                             IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                                       Dott.ssa Francesca Camboni 

 



 
Letto  approvato e sottoscritto 

     IL SINDACO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Marco Lampis                               Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

   ATTESTA 

    Che la presente deliberazione, è esecutiva  dal giorno 04/04/2014; 

 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.Lgs   
267/2000; 
 
� Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
                 Il Segretario Comunale 
                                                                                                  Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 
 
INISTRATIVO 
� PER USO LIMITATO ALL’ESERCIZIO dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale 

Escalaplano    21/01/2013      

        IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                      Dott.ssa Anna Maria Pischedda 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale: 

ATTESTA 

     - che la presente  deliberazione, in applicazione della L.R. 13.12.1994 N. 38 e  
        successive modificazioni e integrazioni: 
 
         E'  stata  pubblicata,  all'Albo Pretorio comunale  in  data  10/04/2014 
             per rimanervi per quindici giorni consecutivi 
 
         E' stata  comunicata  ai  capogruppo  consiliari in data       10/04/2014 
                                                        
 
                                                                                                       Il Segretario Comunale 
                                      Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 
 
          
   Escalaplano lì  10/04/2014 


