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C O M U N E DI BONNANARO
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|N°13 Data 12-06-2014

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni di
imposta per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 18:30, nella sede Comunale

di Bonnanaro , si è riunita la Giunta Comunale:

Presiede l'adunanza il Francesco Mario Spanu in qualità di Sindaco

Spanu Francesco Mario
Masala Claudio
Carta Marco
Mureddu Caterina
Cau Pietro
Tola Giuseppe Michele
Masia Antonio
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Serra Giandomenico
Serra Anna Rita
Raga Davide
Deriu Salvatore Angelo
Soggiu Francesco
Deriu Daniela Baiiigia
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risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

Partecipa il Segretario Comunale: Anna Maria Giulia Pireddu con funzioni consultive, referenti e di

assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco Francesco Mario Spanu assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, ai sensi del quale: "È istituita l'imposta unica
comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti fTARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.";

VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale prevede che: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per
l'applicazione dell'IMU.";

VISTE le disposizioni dettate in materia dall'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data
odierna;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'ari. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi
del quale: "II termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.";

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, 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. 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.";

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione per l'anno successivo Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.";

VISTI i sottoelencati Decreti del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recanti il differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014:

Decreto del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G. U. n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014;
Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G. U. n. 43 del 21 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2014;
Decreto del 29 aprile 2014, pubblicato nella G. U. n. 99 del 30 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 2-bis del D.L. 06.03.2014, n. 16, inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, ai sensi del quale: "II termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al
31 luglio 2014.";

VISTO l'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'ari. 1, comma 444, della
Legge 24.12.2012, n. 228, ai sensi del quale: "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza enlro la dala di cui al comma 2
(vale a dire enlro il 30 settembre di ciascun anno)";

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come sostituito dall' art. 10, comma
4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ai sensi del quale: "A decorrere dall'anno di
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informalico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con evenluale conguaglio sulla prima rala versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre
dello stesso anno. In caso di mancala pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

VISTE le disposizioni dettale dall'ari. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di aliquote dell'imposla municipale propria e relative detrazioni, di seguilo
riepilogale:

aliquote di base dello 0,76% per lutti gli allri immobili, modificabile dal Comune, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punii
percenluali;
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aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, modificabile dal
Comune, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, modificabile dal Comune in diminuzione fino allo 0,1 per cento;
detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, di Euro 200,00 con facoltà del Comune di elevare ("importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

CONSIDERATO che, per l'anno 2014, si applicano, tra l'altro, le seguenti disposizioni in materia di IMU:
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, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione
(art. 13, comma 2, D.L. 06.12.2011, n. 201);
A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convcrtito, 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 fart. 1, comma 708 L
27.12.2013, n. 147)

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n. 228, (Legge di stabilità 2013), e successive modificazioni, ai sensi del quale: "Al fine
di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
b) omissis;
e) omissis;
d) omissis;
e) omissis;
f) è 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 artìcolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio ;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo
del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e i commi d a l a 5 e d a 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto
legislativo n. 23 del 2011 ;
i) gli importi relativi alle lettere a), e), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria
riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e
autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.";

VISTA la Risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che prevede, tra l'altro, che i Comuni, per effetto
della riserva allo Stato del gettito delllMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota
standard dello 0,76 per cento, potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali, con esclusione della facoltà
da parte del Comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili;

ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari delllMU rende alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato
ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge, facoltà peraltro fortemente limitata dalle disposizioni legislative
soprarichiamate, e ritenuto, d'altra parte, di non incrementare dette aliquote al fine di limitare l'aumento della pressione fiscale a carico dei
contribuenti;

RITENUTO, pertanto, di determinare per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria nella misura stabilita per legge
e di seguito indicata:

Aliquota/Detrazione

Aliquota di base (per tutti gli oggetti imponibili diversi
dall'abitazione principale)
Aliquota ridotta abitazione principale (unità immobiliari classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
Detrazione per abitazione principale (unità immobiliari classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

Misura

0,76 per cento

0,4 per cento

Euro 200,00

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, dal Responsabile del Settore interessato;

Con votazione unanime espressa ai sensi di legge;

DELIBERA

1. Di determinare le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 nella misura di seguito
indicata:

Aliquota/Detrazione Misura
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Aliquota di base (per tutti gli oggetti imponibili diversi
dall'abitazione principale)
Aliquota ridotta abitazione principale (unità immobiliari classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
Detrazione per abitazione principale (unità immobiliari classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

0,76 per cento

0,4 per cento

Euro 200,00

3.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
dall'ari. 1, comma 444, della Legge 24.12.2012, n. 228, l'ente potrà modificare le aliquote IMI) fissate con il presente provvedimento
entro il 30 settembre, ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.

Di inviare la presente deliberazione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.
28.09.1998, n. 360, con le modalità e nei termini previsti dall'ari. 13, comma 13-bis, del D.L 06.12.2011, n. 201, convcrtito dalla
Legge 22.12.2011, n. 214, come sostituito dall'ari. 10, comma 4, del D.L. 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6
giugno 2013, n. 64.

Dichiara

l'immediata eseguibililà della presenle Deliberazione, con separala unanime volazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, stenle l'urgenza di consenlirne l'operalività.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Sindaco
F.to Francesco Mario Spanu

Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.38/94:

13 E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 13-06-2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 30 comma 1, L.R. n.38/94).

13 E' stata comunicata, con lettera n.1988 in data 13-06-2014 ai Capi Gruppo Consiliari
(art. 30 comma 4, L.R 38/94).

13 E' divenuta eseguibile il giorno 23-06-2014 perché dichiarata immediatamente esecutiva
(art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

BONNANARO, 13-06-2014 Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

II RESPONSABILE DEL SETTORE
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole

12-06-2014 II Responsabile del Settore
F.to MARIANTONIETTA VARGIU

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità Contabile esprime parere
Favorevole

12-06-2014 II Responsabile del Settore
F.to MARIANTONIETTA VARGIU

E' Copia autentica da servire per uso amministrativo. Il Segretario Comunale

/ ^ O/ Anna-Maria Giulia Piredau
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