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Comune di Ghilarza 
Provincia di Oristano 
________________ 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n.  14 del  13.06.2014 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
– IMU - 

 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di giugno nella seduta pubblica straordinaria di 

prima convocazione con inizio alle ore 21,00, presso l’aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio 

Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.  

All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:  

 
Stefano Licheri                    presente  

Raffaele Soru    presente  

Giuseppino Pinna presente  

Palmerio Carboni  assente 

Francesco Miscali presente  

Palmerio Schirra presente  

Renato Giovanetti presente  

Mauro Mele  assente 

Angelo Agus presente  

Lucia Onida presente  

Serafino Corrias presente  

Fabio Oppo presente  

Gioele Pinna presente  

Raffaela Onida presente  

Antonio Piras presente  

Gian Pietro Citzia  assente 

Piero Onida presente  

 
 
 
La riunione è presieduta dal Sindaco sig. Stefano Licheri. 
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi. 
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Il Consiglio Comunale 
 

Premessa la necessità di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria – IMU - per l’anno 2014; 
 
Ritenuto di confermare le aliquote d’imposta approvate per l’esercizio 2012, ovvero nella stessa misura 
delle aliquote di base stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
Accertato che a decorrere dall’anno 2014 l’imposta municipale propria 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. 

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

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- all’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle 

Forze armate e alle Forze di polizia, nonché da personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 
Considerato che per ciascuna tipologia di immobile, la somma la somma delle aliquote di IMU e TASI non 
può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, ovvero il 
10,6 per mille; 
 
Viste le disposizioni normative in materia, ed in particolare: 
 

- gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la L. 
214/2011, con i quali viene istituita l’IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 
- la legge 147/2013 che ha stabilito l’istituzione dell’imposta unica comunale dal 1 gennaio 2014 e le 

sue componenti IMU, TASI e TARI; 
 

- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in base al quale “i Comuni, con deliberazione del Consiglio 
Comunale provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti.”; 

 
- 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, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, 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 purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267; 

 
con dieci voti a favore, l’astensione della consigliera Lucia Onida e il voto contrario dei consiglieri Piras, 
Gioele Pinna, Piero Onida, Raffaela Onida, espressi per alzata di mano; 

 
delibera 

 
di stabilire per l’anno 2014 le aliquote dell’imposta municipale propria nel territorio comunale nelle 
seguenti misure: 
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Immobili  Categoria catastale Aliquota determinata 

Fabbricati adibiti ad’abitazione principale 
e relative pertinenze (quali box auto, 
magazzini e tettoie della categoria catastale 
C/2 - C/6 - C/7) 

 
A/1 - A/8 - A/9 

 

0,4%  

Fabbricati non adibiti ad’abitazione 
principale A 

0,76% 

Box auto, magazzini, tettoie ecc. C/2 - C/6 - C/7 0,76% 

Laboratori artigianali C/3 - C/4 - C/5 0,76% 

Uffici pubblici, collegi, scuole, caserme, 
musei B 

0,76% 

Uffici e studi privati A/10 0,76% 

Negozi e botteghe C/1 0,76% 

Opifici, alberghi, centri commerciali, 
cinema e teatri, palestre, banche ecc. 

D 
 

(ad esclusione della cat. 
D/10) 

0,76% 
(Quota riservata allo 

Stato) 

Aree fabbricabili  0,76% 
 
di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto 
passivo, relative a fabbricati adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie A1, A8, A9: 
 

- detrazione di euro 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti abitualmente 
dimoranti; 

 
di dichiarare il presente atto, con dieci voti a favore, l’astensione della consigliera Lucia Onida e il voto 
contrario dei consiglieri Piras, Gioele Pinna, Piero Onida, Raffaela Onida, immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

Il presidente Il segretario comunale 

Stefano Licheri Gianfranco Falchi 

 
 
             
             

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 
 

 
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del 
servizio interessato: 

 

 Fabrizio Matzuzi 

 
 
 

  

  

 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel 
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici 
giorni consecutivi a partire dal  
 

 
 
17.06.2014 

  
Il segretario comunale 
dott. Gianfranco Falchi 

 
 
 
 
 
 

Per copia conforme all’originale 
Ghilarza, 17.06.2014 
                                       Il segretario  comunale 
                                       dott. Gianfranco Falchi 

 
 

 


