
COMUNE DI ASSOLO 
Provincia di Oristano 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

  N. 05 
 

Reg. Delib.                                                N.   235     Reg. Pubbl. del 01.07.2014 

 

 

  

 OGGETTO: Determinazione Aliquote IMU anno 2014.  

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 09,30 nella sala 

consiliare comunale, regolarmente convocato mediante notifica degli inviti personali, avvenuta nei 

modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica e 

in 1ª convocazione. 

  Risultano: 

N° 
d'ord. 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 CARRUCCIU ANTONELLO X  

2 SERRA ILARIA X  

3 PISANU ONORINO X  

4 FANARI GIANDIONIGI X  

5 SEDDA GIAMPAOLO X  

6 USAI GABRIELE  X 

7 VARGIU GIUSEPPE  X 

8 FADDA STEFANIA X  

9 DEMEGLIO MARIA CRISTINA                                                                                        X  

10 CARIA NICOLA  X 

11 CAMBULI MARIA GIOVANNA  X 

12 CADEDDU FEDERICO X  

13 MURRU ANTONIO  X 

                                                           TOTALE N. 8 5 

    

            

Assiste il Segretario Comunale Dr. FRANCO FAMÀ.  

Assume la Presidenza il Sig. CARRUCCIU ANTONELLO - SINDACO, il quale 

constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in 

oggetto. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile; 

 
ATTESO che preliminarmente al Bilancio Esercizio 2014 occorre determinare e fissare le 

tariffe dei tributi comunali; 

  

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 14 marzo 2011 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazione con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale unica (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 all’anno 2014 e fissando dall’anno 2015 l’applicazione a regime; 

 

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; 

 

VISTO il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 124 

del 28 ottobre 2013 e il D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 5 del 29 gennaio 2014 che aboliscono l’Imposta Municipale Unica per i fabbricati adibiti 

ad abitazione principale ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9, per i fabbricati rurali 

strumentali e per quelli destinati alla vendita fintanto che rimangono invenduti; 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs n. 23/2011 stabilisce: “ è confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs n. 

446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento” ma tale potere deve essere 

coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone dei limiti stringenti alla potestà 

regolamentare in considerazione della riserva della quota erariale di cui al comma 1 dell’art. 13 del 

D.L. n.201/2011;  

 

 RICHIAMATO l’art. 13 della L. 214/2011; 

  

VISTA la Legge di stabilità per l’anno 2013 (L. 24 dicembre 2012 n. 228) ed, in particolare, 

il comma 380 dell’art. 1, il quale: 

- Alla lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 

11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, il quale comma è stato conseguentemente 

abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380; 

- Alla lettera f) ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 

per cento (7,6 per mille), prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 

201 del 2011; 

- Alla lettera g) ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal prevista dal comma 6, primo 

periodo, dell’art. 13 del     D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D; 

- Alla lettera i) ha previsto che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a 

seguito della verifica del gettito IMU riscontrato nel 2012, da effettuarsi ai sensi del 



comma 3 dell’art. 5 dell’Accordo del 1 marzo 2012 presso la Conferenza Stato Città e 

autonomie locali; 

DATO ATTO che, a seguito delle suddette modifiche all’art. 13 del D.L. n.201/2011, non è 

data facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota per la tipologia di immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D;  

 

VISTI in particolare: 

 Il comma 640 della L. n. 147/2013 il quale testualmente recita: “L’aliquota massima 

complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola 

IMU come stabilito dal comma 677”; 

 I commi 707 e 708 della L. n. 147/2013, di disciplina dell’IMU sull’abitazione 

principale e sui fabbricati rurali strumentali; 

 

 

 

VISTI: 

 L’art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti 

locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura 

in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

 

 L’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8 

della L. n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi 

pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

 

 L’art. 1, comma 169, della L- n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), 

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 purchè 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”; 

 

DATO ATTO che sono esenti dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli ubicati nei comuni 

classificati montani o parzialmente montani tra i quali rientra il Comune di Assolo;  

VISTE le aliquote in vigore, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 

11.04.2013;  

- Abitazione principale e relative pertinenze: 0,2% (2 per mille); 

- Altri fabbricati: 0,46% (4,6 per mille);  

- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (tranne D/10): 0,76% (7,6 per 

mille); 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola: 0,2% (2 per mille); 

- Aree fabbricabili: 0,46% (4,6 per mille);  

- Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze euro 200,00; 



- Detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale, fino ad un massimo di euro 400,00 al netto della detrazione di base; 

- VISTI i valori a fini del calcolo per l’applicazione dell’IMU delle seguenti zone:  

Zona A euro 20,658 al mq; Zona B euro 15,493 al mq; Zona C euro 7,746 al mq; 

 

DATO ATTO che  la suindicata proposta ha ottenuto la seguente votazione unanime: 

 

Presenti: 8; Favorevoli: 8; Contrari:  0;Astenuti:  0 

 

 

DELIBERA 
 

DI STABILIRE, per l’anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 

Unica (IMU):  

- Abitazione principale e relative pertinenze (diversa da categoria catastale A/1, A/8, A/9): 

esente; 

- Abitazione principale e relative pertinenze (in categoria catastale A/1, A/8, A/9): 0,2% (2 

per mille); 

- Altri fabbricati: 0,46% (4,6 per mille);  

- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,76% (7,6 per mille); 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola: esenti; 

- Aree fabbricabili: 0,46% (4,6 per mille);  

- Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze (in categoria catastale A/1, A/8, 

A/9): euro 200,00; 

- Detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale (in categoria catastale A/1, A/8, A/9), fino ad un massimo di euro 400,00 al netto 

della detrazione di base; 

 

DI CONFERMARE i valori a fini del calcolo per l’applicazione dell’IMU delle seguenti 

zone:  

Zona A euro 20,658 al mq; 

Zona B euro 15,493 al mq; 

Zona C euro  7,746 al mq. 

 

DI DARE ATTO che sono esenti dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli e i fabbricati ad 

uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani tra i quali rientra il 

Comune di Assolo;  

 

DI NOMINARE quale Responsabile dell’IMU il Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

DI INVIARE, per via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, mediante inserimento della stessa nell’apposita sezione del Portale Federalismo 

Fiscale, entro il termine previsto dalla vigente normativa.  

 


