
COMUNE DI COSSOINE
Provincia di Sassari – 074-17

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Numero  6   Del  29-05-14 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 19:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 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: 

   UNALI DOTT. ALFREDO P CADAU COSTANTINO P

SOTGIU ANTONIA P MARIANI SALVATORINA P

CAU SALVATORICA A VIRGILIO SALVATORE P

COCCO SIMONA P ORTU GIOVANNI P

CARBONI CRISTIAN P PORCHEDDU LEONARDO P

VIRGILIO GIOVANNI BATTISTA P STOCCORO ANGELO P

UNALI SALVATORE P

  

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 

Assume la presidenza il Signor UNALI DOTT. ALFREDO in qualità di SINDACO assistito

dal SEGRETARIO COMUNALE  BIGGIO DOTT.SSA MAURA.

  Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Introduce il punto all'ordine del giorno. Riferisce che l'Amministrazione si propone di mantenere

invariate  le  detrazioni  decise  lo  scorso  anno,  spiega  il  contenuto  della  proposta  portata

all'attenzione del Consiglio, ed invita i presenti ad esprimersi in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli 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  I.M.U., con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2014.



dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno

2015;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, 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”.

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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  e  che  tali  deliberazioni,  anche  se  approvate

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”.

VISTI:

· il  Dm  Interno  19  dicembre  2013  il  quale  ha  differito  al  28  febbraio  2014  il  termine  per

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

·il Dm Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il

termine di cui sopra;

·che con l'art. 2 bis della Legge n. 68 del 02.05.2014 è stata approvata una ulteriore proroga al 31

luglio prossimo;

RILEVATO che  i  commi  6,  7  e  8  del  richiamato  art.  13  del  D.L.  201/2011,  determinano le

aliquote applicabili nelle seguenti misure:

·aliquote di base 0,76%, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a

tre punti percentuali;

·aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e sue pertinenze con facoltà dei comuni di

variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

·aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L.

n. 557/1993, con facoltà per i comuni di ridurla fino a 0,1 per cento

CHE l'art. 13 c. 10 del D.L. 201/2011 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza dell'imposta

dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;.

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e

n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione

principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731

dell'articolo  1,  ha  istituito  l'Imposta  Unica  comunale  la  quale  di  compone  di  IMU  (per  la

componente patrimoniale) , TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1 gennaio 2014:



1.viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e

A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i.

assegnate  ai  soci  delle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa;  alloggi  sociali;  coniuge

separato, alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il

gettito  TASI,  il  tributo sui  servizi  indivisibili  dovuto  dal  possessore  e  dall'utilizzatore  sul

valore imponibile catastale IMU;

2.viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli  posseduti e condotti da coltivatori diretti e

IAP;

3.sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

4.sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca

scientifica;

5.è  stata  data  la  possibilità  ai  comuni  di  assimilare  ad  abitazione  principale  una  unica  unità

immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un

limimte ISEE in capo al comodatario di € 15000 o per rendite non eccedenti € 500 di valore;

CHE l'art. 2 del D.L. n. 102 del 31.08.2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013

n. 124 che:

-  modifica  la  disciplina  dell'IMU delle  abitazioni  di  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa

assegnate ai soci, equiparandole ex lege all'abitazione principale;

- equipara, a decorrere dall'anno 2014, all'abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a

nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero

mercato;

- consente di considerare abitazione principale l'unico immobile, purchè non locato, appartenente a

militari,  carabinieri,  pubblica  sicurezza,  vigili  del  fuoco e  personale appartenente alla  carriera

prefettizia, in servizio permanente ,  anche in assenza dei requisiti  di residenza anagrafica e di

dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente.

VISTO l'art. 1 comma 708 in forza del quale a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta

municipale propria di cui all'art.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;

CONSIDERATO  che  le  aliquote  devono  essere  approvate  con  deliberazione  del  Consiglio

Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa

la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione dele fattispecie imponibili, dei soggetti

passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le

disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO necessario,  con  il  presente  provvedimento  fissare  le  aliquote  e  le  detrazioni

dell'imposta  municipale  propria  per  l'anno  2014  ai  fini  dell'approvazione  del  bilancio  di

previsione;

RICORDATO l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di

salvaguardia a favore dei contribuenti in base ala quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI

non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

VISTO il comma 380 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 288 che aveva soppresso, già a

partire dal 2013, la quota di riserva statale prevista dall'art. 13, comma 11 del d.l. n. 201/2011

(gettito  corrispondente  all'aliquota  dello  0,38  applicata  sulle  fattispecie  diverse  dall'abitazione

principale) ed aveva contestualmente stabilito una nuova ripartizione del gettito tra comune e stato

riservando all'Erario il  gettito del  tributo corrispondente all'aliquota dello 0,76% sui fabbricati



produttivi di categoria "D" e al comune tutta la restante parte del gettito d'imposta;

CONSIDERATO che sempre l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di

stabilità  2013)  nell'abolire  la  quota  di  riserva  a  favore  dello  Stato  prevista  dal  comma  11

dell'articolo  13 citato,  ha  altresì  istituito  il  fondo di  solidarietà  comunale  (in  luogo del  fondo

sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota

parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale;

ATTESO che:

· il Fondo  sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla

lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;

·il  Fondo  di  solidarietà  comunale  ha  la  funzione  di  compensare  le  variazioni  di  risorse  che

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare

per l'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;

·come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad

aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal

comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

TENUTO CONTO  che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale

propria  è  pari  allo  0,76  per  cento,  con possibilità  per  i  Comuni  di  modificare  le  aliquote,  in

aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

1)ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2)ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO  CONTO  che  dall’imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del

suo  ammontare,  euro  200  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 ;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il

contenzioso  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  imposta  municipale  propria.  Le

attività  di  accertamento  e  riscossione  dell’imposta  erariale  sono  svolte  dal  comune  al  quale

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,

interessi e sanzioni.

ATTESO  che  il  versamento  dell'imposta,  in  deroga  all’articolo  52  del  decreto  legislativo  15

dicembre  1997,  n.  446,  è  effettuato secondo le  disposizioni  di  cui  all’articolo  17 del  decreto

legislativo  9  luglio  1997  n.  241,  con  le  modalità  stabilite  con  provvedimento  del  direttore

dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino

postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 31.10.2012 di esame ed approvazione

del “Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria”;

CONSIDERATO  che  dalle  stime  operate  sulle  basi  imponibili,  l'equilibrio  del  bilancio  di



previsione 2014 dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU:

1.aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categori A/1, A/8 e

A/9  pari allo 0,4%;

2.aliquota per i fabbricati produttivi di categoria "D", pari allo 0,76%;

3.aliquota per tutte le altre fattispecie  diverse  dalle precedenti  (comprese le aree fabbricabili),

0,76%;

ACQUISITO il  parere  favorevole del  Responsabile  del  Servizio Finanziario espresso ai  sensi

dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi del D.L. n. 174/2012 convertito in

Legge n. 213 del 07.12.2012;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano 

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 (Porcheddu, Stoccoro, Ortu e Salvatore Virgilio)

DELIBERA

1)di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2)di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno

2014 :

·aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categori A/1,

A/8 e A/9  pari allo 0,4%;

·aliquota per i fabbricati produttivi di categoria "D", pari allo 0,76%;

·aliquota per tutte le altre fattispecie diverse dalle precedenti (comprese le aree fabbricabili),

0,76%;

3)di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2014:

a)per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200

oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo

stesso  modificata,  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 ;

4)di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

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 votazione

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 (Stoccoro, Porcheddu, Ortu e Salvatore Virgilio)

DELIBERA



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 

D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il SEGRETARIO COMUNALE II Presidente
F.to BIGGIO DOTT.SSA MAURA F.to UNALI DOTT. ALFREDO



ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 si ESPRIME Parere:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile
F.to NURRA MARIA GRAZIA

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile 
F.to NURRA MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni  consecutivi  nel  sito  Web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.  32, comma 1 della legge 18
giugno 2009, n. 69). 
Cossoine, li 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BIGGIO DOTT.SSA MAURA

___________________________________________________________________________
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  Web  istituzionale  di  questo
Comune  per  15  giorni  consecutivi  dal……………………al……………………..ed  è  divenuta
esecutiva oggi,  decorsi  10  giorni  dall’ultimo di  pubblicazione (art.  134,  c.  3,  del  T.U.  n.
267/2000). 
Cossoine, li 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BIGGIO DOTT.SSA MAURA

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile  il_________________ ai
sensi dell'art. 134 comma  4 della legge 18.08.2000, n.267.

Cossoine, li 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BIGGIO DOTT.SSA MAURA

___________________________________________________________________________

COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE  PER  USO  AMMINISTRATIVO  E  D’UFFICIO  DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6   del  29-05-14 

Cossoine, li 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
BIGGIO DOTT.SSA MAURA


