
 

 

 
COMUNE DI OLIENA 

Provincia di Nuoro 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

           COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 DEL  28/08/2014  
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) -  COMPONENTI IMU E  TASI  -  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE  PER L'ANNO 2014. 

 
 L’anno 2014 addì 28 del mese di Agosto convocato per le ore 18.00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. 
 
All’appello risultano : 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Ing. Serra Salvatore Si Pau Graziella Si 

Congiu Giuseppe Si Porcu Marco Si 

Salis Gianfranca Si Pulloni Maria Teresa Si 

Cossu Antonello Si Corrias Pietro No 

Salis Martino Si Putzu Antonio Si 

Carta Valentino Si Curreli Francesco No 

Carrus Giuseppe Serafino Si Fele Mario Gesuino Si 

Congiu Paolo Si Medde Donatella Si 

Boi Gianfranca Si   

    

    

Presenti 15  Assenti 2  

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gloria Fiore;  
 
Il Presidente, Pau Graziella, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 
riunione, dichiara aperta la seduta; 
 
 
La seduta è Pubblica; 
 
 

 



 

 

 
COMUNE DI OLIENA 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESO che: 

-  l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione,a decorrere dal 01.01.2014,  dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), che 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; 

-  l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le 

abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RICHIAMATI: 

− il comma 669 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 , modificato dal DL 16 del 6/3/2014 

pubblicato in G.U. n. 54 del 6/3/2014 che prevede che il presupposto impositivo della T.A.S.I. è il 

possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree 

edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria ad eccezione in ogni caso dei terreni 

agricoli;  

− l’art. 1 commi 640, 676 e 677 che prevedono che « L’aliquota massima complessiva dell’I.M.U. e della 

T.A.S.I. non può superare i limiti fissati per la sola IMU come stabilito dal comma 677», che « l’aliquota 

di base della T.A.S.I. è pari all’1‰ (1 per mille). Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento» e « il 

comune con la medesima deliberazione può determinare di cui al comma 676 può determinare l’aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell’I.M.U. per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l’IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di 

immobile. Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille» ; 

− il comma 683 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede che il Consiglio Comunale deve 

approvare le aliquote della TASI in conformità con l’individuazione dei servizi indivisibili effettuata con 

regolamento e dei relativi costi e che le stesse possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

PRESO ATTO CHE unitamente alla disciplina della .T.A.R.I. e della T.A.S.I., sono state introdotte 

significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la 

succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stato previsto che l’imposta municipale propria (I.M.U.) 

non si applica: 
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− 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 unita' 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 come definiti dal decreto del Ministro  delle  

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24 giugno 2008;  

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,  

annullamento,  scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

a un  unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come  unica unità immobiliare,  

posseduto, e  non concesso  in  locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del  Corpo nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto  legislativo  19  maggio  2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per  il quale non sono richieste le condizioni  della  dimora abituale 

e della residenza anagrafica»;  

RILEVATO che pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune 

ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 

504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi 

previsti; 

DATO ATTO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446: 

− ai sensi dell’art. 13, commi 6-9 del d.l. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, 

possono aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: 

− modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti 

percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n . 201/2011); 

− aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all’1,06% 

per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il 

gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

− modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione 

principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 

pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 

201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 

− ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le 

aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 
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− modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, 

l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 

− modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e 

succ. modifiche ed integrazioni; 

− ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, 

l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

VISTO il regolamento I.U.C. approvato in data odierna nell’ambito della potestà regolamentare riconosciuta 

dall’art. 52 del D.Lgs 446/1997; 

RITENUTO, dunque, di dover provvedere con il presente atto a determinare le aliquote e detrazioni IMU e  

TASI;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari richiamate, tenuto conto delle 

esenzioni, riduzioni, assimilazioni ivi previste, si intende:  

1. per quanto riguarda la Componente IMU:  

− stabilire l’aliquota base IMU allo 0,76 %, con le esenzioni, riduzioni, assimilazioni previste nel già 

richiamato Regolamento IUC approvato in data odierna;  

− mantenere l'aliquota IMU al 0,4% sull'abitazione principale degli immobili di lusso (A/1, A/8 e A/9) e 

la relativa detrazione di € 200,00;  

− confermare la riduzione al 0,7% dell’aliquota nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 

“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e 

quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui 

redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o 

professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese 

commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 

trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o 

comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli 

immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo 

periodo temporale ivi indicato” 

       2.   per quanto riguarda la Componente TASI:  
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− di avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che 

consente di ridurre l’aliquota TASI  fino all’azzeramento, tenuto conto che tale scelta è da 

ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte  crisi economica,  la 

tassazione locale, fermo restando il rispetto degli equilibri economico finanziari come risulta dalla 

proposta di Bilancio del corrente anno; 

− non procedere, conseguentemente, al l’individuazione dei servizi indivisibili ed ai loro relativi 

costi;  

OSSERVATO che con decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio  2014, il termine per approvare il bilancio 

di previsione per l’anno 2014 è stato ulteriormente differito al 30 Settembre  2014  e che ai sensi dell’art. 1 c. 

169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d’imposta compresa 

l’aliquota dell’addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i 

regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente al 1° gennaio hanno comunque effetto 

dall’inizio dell’anno;  

VISTA la Legge 147/2013 e s.m.i. ; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

CON n.12 voti favorevoli e n.3 astenuti (Salis Gianfranca, Boi Gianfranca e Porcu Marco)  

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in narrativa e che integralmente si richiamano 

1. Di determinare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta unica comunale (IUC), componenti IMU e TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

1) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): 

− aliquota di base : 0,76 %, per tutte le categorie di immobili con le esenzioni, riduzioni, 

assimilazioni previste nel già richiamato Regolamento IUC approvato in data odierna;  

− aliquota :  0,4% sull'abitazione principale degli immobili di lusso (A/1, A/8 e A/9) e la relativa 

detrazione di € 200,00;  

− riduzione al 0,7% dell’aliquota nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 

“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali 

e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle 

imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio 

dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi 

ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa 
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utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o 

anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si 

considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 

60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato” 

2)  TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 

− ai sensi dell’art. 1, comma 676 della L. 147/2013 si dispone l’azzeramento dell’aliquota TASI 

per tutte le categorie di immobili; 

2. Di dare atto che, alla luce di quanto disposto al precedente punto 2., non appare necessario procedere, 

per l’anno 2014, alla individuazione dei servizi indivisibili e dei loro relativi costi;  

3. Di dare atto che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione, in specie per quanto attiene 

alle esenzioni, agevolazioni e riduzioni, si rimanda al Regolamento Comunale IUC ed alla normativa 

vigente in materia 

4. Di disporre l’invio della presente deliberazione tariffaria 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;  

5. Di dare atto che sono stati rilasciati i seguenti pareri favorevoli: 

− in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Amministrativa Tributaria Dott. 

Mariantonia Pira; 

− in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Rag. 

Francesco Gabbas; 

6. Di dichiarare il presente atto con n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti ((Salis Gianfranca, Boi Gianfranca 

e Porcu Marco), immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, 

stante l’urgenza dei successivi adempimenti. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gloria Fiore 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Pau Graziella 

 

  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di 
affissione __________,  il giorno  03/09/2014  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  
18/09/2014 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 
all’art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   

  
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.toDott. Gloria Fiore 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 28/08/2014. 
 

 

 

 
 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 
 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gloria Fiore 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


