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COMUNE DI ORTUERI 

Provincia di Nuoro 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 08 del 26/06/2014 

  

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione Regolamento per la disciplina 

dell’IMU e determinazione delle aliquote anno 2014.- 

 

L’anno DUEMILA QUATTORDICI il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 18.30 nell’aula 

consiliare del Comune di Ortueri, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, 

seduta straordinaria. 

 Sono intervenuti: 
 

NOME E COGNOME Presenti Assenti 

1 -   CASULA SALVATORE X  

2 -   CROBU PIETRO  X  

3 -   PUSCEDDU GIOVANNI X  

4 -   MASCIA SALVATORE X  

5 -   ONALI ANDREA X  

6 -   SOTGIU CINZIA X  

7 -   CARTA FRANCESCO X  

8 -  CABIDDU PIETRO ANTONIO X  

9 -  TOLU TOMMASO X  

10 -   CUCCUI MARIANGELA X  

11 -  CASULA FRANCESCO  X 

12 -   DEMONTIS LAURA  X 

13 -   FADDA RAIMONDO   X 
 

Consiglieri assegnati 13, in carica 13, presenti 10, assenti 3. 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Isabella Miscali. 

Il Sindaco Dott. Salvatore Casula, sulla base dell’appello nominale dei Consiglieri presenti effettuato 

dal Segretario Comunale, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e ne assume 

la Presidenza, invitando i consiglieri a deliberare in merito alla proposta 
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IL SINDACO – PRESIDENTE 

 
Illustra la proposta all’o.d.g. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e dei Tributi: 

 

VISTA la legge n.147 del 27/12/2013 (legge di Stabilità 2014) ed in particolare l’art.1 che dai commi 639 

al 704, ha istituito,  l’Imposta Unica Comunale (IUC) con effetti dal 1 gennaio 2014; 

DATO ATTO che la IUC si compone di tre fattispecie impositive: 

-IMU (Imposta Municipale propria)- componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali; 

-TASI (tributo servizi indivisibili) –componente servizi indivisibili comunali , a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile; 

-TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

PRESO, ATTO che l’art.1 della legge 14/2013: 

• al comma 704 stabilisce l’abrogazione della TARES istituita dall’art.14 del DL 201/2011; 

• al comma 703 stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU 

prevista dal DL 201/2011 convertito nella legge 2014/2011 e successive modificazioni e integrazioni; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n 9 del 26/09/2012 con la quale è stato approvato il 

regolamento dell’IMU con decorrenza 01.01.2012; 

ATTESO che questa amministrazione ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC (IMU,TASI, TARI) al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 

lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo tributo comunale; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata 

la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento; 

Visto l’art.1 comma 702 della L.147/2013 che stabilisce “resta ferma l’applicazione dell’art.52 del D.lgs. 

n.446/1997”; 

ATTESO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 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.  

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 purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

VISTO l’art. 2bis D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n.68, il 

quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione2014 degli enti 

locali, di cui all’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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 
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n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 

informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione 

nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la 

delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in 

anno 

ATTESO che le aliquote IMU fissate dal legislatore sono le seguenti: 

• aliquote base dell’imposta pari allo 0,76 per cento, che i comuni possono modificare in aumento o 

in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

• aliquota ridotta allo 0,4 per cento per abitazione principale e le relative pertinenze, che i Comuni 

posso modificare in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

CONSIDERATO che l'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del 

D.L.201/11 convertito in legge 2014/2011 e successive modificazioni e integrazioni; 

RITENUTO che: 

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011e successive modifiche e 

integrazioni, 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; 

- sulla base delle disposizioni regolamentari sono assimilate ad abitazione principale, ai fini 

dell’aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze nonché della detrazione, le 

seguenti fattispecie : 

a) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 

acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’abitazione non risulti locata; 

b) l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

e ai fini della sola detrazione di euro 200,00: 

c) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o da gli enti 

di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,  

TENUTO CONTO, delle sopra richiamate disposizioni si ritiene, per l’anno 2014, di stabilire le seguenti 

aliquote per l’applicazione dell’IMU: 

� l’aliquota base dello 0,65 per cento per tutti gli immobili comprese le aree fabbricabili; 

� l’aliquota dello 0,2 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

Si ritiene, inoltre, di  aumentare la detrazione base da euro 200 a euro 500; 

RITENUTO, altresì , stabilire l’aliquota IMU agevolata dello 0,4 per cento per i Fabbricati  non produttivi di 

reddito fondiario, disciplinati ai sensi dell’art.43 del TUIR di cui al DPR n.917/1986; 

PRESO ATTO che si sono valutate tutte le azioni possibili per garantire gli equilibri di bilancio senza 

gravare in maniera eccessiva sui singoli contribuenti; 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio 

finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dall’art.49 del T.U.E.L; 

 
Ultimata l’illustrazione, il Sindaco chiede ai Consiglieri se vi siano interventi.  

VISTI i seguenti interventi in merito: 
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- il cons. Cuccui M. chiede come mai sia stata fatta la scelta di un Regolamento IMU, visto che la IUC è un’imposta 

unica comunale e che tutti approvano un unico Regolamento; inoltre chiede chiarimenti in merito alla copertura 

dell’azzeramento TASI. Circa il Regolamento predisposto (art. 6) ritiene che non sia potestà della Giunta 

comunale, ma potestà di ciascun proprietario di aree fabbricabili, in autodenuncia, dichiarare il valore delle aree 

fabbricabili; pur riconoscendo che può essere un supporto tecnico per gli uffici, il rischio è che diventi vincolante 

e possa essere fonte di contenzioso tra il Comune e i privati. In merito all’art. 8 ritiene che si potrebbero 

semplificare gli adempimenti a carico dei privati facendo sì che gli stessi presentino una autocertificazione e poi 

il comune faccia gli accertamenti; infine ribadisce quanto già chiesto in una precedente consiglio, facendo notare 

che il Sindaco aveva dato rassicurazioni di tenerne conto, in merito alla situazione dei numerosi fabbricati 

disabitati presenti in Ortueri, che i proprietari fanno fatica a mantenere ed in più sono gravati da imposte e 

tasse; 

- il Sindaco in risposta dichiara che l’Amministrazione ha fatto la scelta di non far pagare la TASI, in continuità con 

la scelta di non far pagare l’IMU; circa le aree fabbricabili è interesse dell’Amministrazione tener i prezzi bassi, 

tanto da rendere di fatto impossibile l’instaurarsi del contenzioso, dichiara che comunque si tratta un 

imposizione che la Giunta deve fare; in merito al Regolamento unico IUC spiega che il Regolamento TARI non si 

poteva fare perché manca il Piano finanziario con i costi dell’appaltatore, alla luce del fatto che il Piano 2013 è 

stato contestato e che per quanto riguarda il Regolamento sulla TASI non ha senso farlo visto che si è fatta la 

scelta di azzerare tale tassa;  

- il Cons. Cuccui M. fa notare che si sta approvando il Regolamento e le aliquote dell’IMU come risulta riportato 

nell’oggetto all’odg; 

- il Sindaco dichiara che sarebbe stato meglio approvare il Regolamento distinto dalle aliquote, affermando che in 

merito a questo punto non si è concordato con il Responsabile del Servizio, proponendo pertanto di stralciare 

l’approvazione delle aliquote e approvando in questa seduta solo il Regolamento; 

 

Il Sindaco mette quindi ai voti la proposta di stralciare dalla proposta all’esame del consiglio la 

determinazione per l’anno 2014 delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria come 

proposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, per le motivazioni espresse, con il seguente esito: n. 9 

voti favorevoli e n. 1 astenuto (Cuccui M.); 

 

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione all’ordine del giorno 

riguardante l’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’IMU, con votazione palese espressa per 

alzata di mano, ottiene il seguente esito: n. 9 voti favorevoli e n. 1 contrario (Cuccui M.), 

 

DELIBERA  

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

provvedimento; 
 

DI APPROVARE il Regolamento sull’Imposta Municipale Propria (IMU), allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, che trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011 

convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 

2014 e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del CC n. 9/2012; 

 

DARE ATTO che per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si 

applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in 

materia compatibili; 

 
DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare e  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; 
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DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente 

esito: n. 9 voti favorevoli e n. 1 contrario (Cuccui M.), il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vista l’urgenza di procedere in 

merito.- 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

  F.to  Dott. Salvatore Casula 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   D.ssa Isabella Miscali  
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VISTI I PARERI ACQUISITI NELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione Regolamento per la disciplina 

dell’IMU e determinazione delle aliquote anno 2014.- 
 

 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49 

Si esprime parere favorevole in merito alla  

regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dr. Salvatore Casula 

 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49 

Si esprime parere favorevole in merito alla  

regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Rosalba Corongiu 

 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49 

Si esprime parere favorevole in merito alla  

regolarità tecnica 

IL RESPONSAILE DEL SERVIZIO TECNICO 

F.to Ing. Laura Carta 

 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49 

Si esprime parere favorevole in merito alla  

regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Rosalba Corongiu 

 

================================================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 

 è divenuta esecutiva dalla data di adozione per essere stata la stessa dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000); 

 

 diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dal termine di  pubblicazione previsto dall’art. 134 ai sensi, D.lgs. 267/2000; 
 

 è stata trasmessa in copia  ai capigruppo consiliari in data odierna (art. 125 - comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000) – prot. N. 2248 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Isabella Miscali 

================================================================================ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata 
in data odierna all’albo pretorio del Comune ove rimarrà affisso per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267.  
 
Ortueri li 30/06/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Isabella Miscali 
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Il Segretario ComunaleIl Segretario ComunaleIl Segretario ComunaleIl Segretario Comunale    

Dott.ssa I. Miscali 
 


