
     

 
COMUNE  DI   SORGONO 

Provincia di Nuoro 

V E R B A L E  O R I G I N A L E   D I  D E L I B E R A Z I O N E   

D E L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

N. 11 

Oggetto:   Imposta municipale propria (IMU) – Aliquote e detrazioni- Anno 2014. 

 

L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di settembre, alle ore diciotto e minuti trenta nell’aula 

consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica di prima convocazione. 

Sono intervenuti: 

 
Cognome e Nome Presente 

 
Si 

1. Vittorio Mocci – Sindaco 

Consiglieri: Si 

2. Stefano Massimo Mereu Si 

3. Ignazio Mereu   Si 

4. Miria Cucca Si 

5. Gianpaola Elisabetta Arru  Si 

6. Antonio Brenna  Si 

7. Michele Macis  Si 

8.  Luigi Daneo  No 

9.  Sara Marras  No 



10. Enrico Andrea Musu  No 

11. Roberto Nonne  No 

12. Mauro Marras No 

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 5 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  il Dr. Sebastiano Emanuele Furitano il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Risultato legale il numero dei Consiglieri comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed 

assume la presidenza il Sindaco Dr. Ing. Vittorio Mocci  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la Legge del 27/12/2013, n. 147 ha istituito la IUC, Imposta Unica Comunale, che si 

compone dell’ IMU, TASI, TARI; 

Visto l’art 703 della L. 27/12/2013, n. 147 che lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU 

apportando modificazioni; 

Visti gli artt. 52 e 59 del D.lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia 

di entrate degli enti locali; 

Considerato che: 

- l’art. 1 - comma 707 -  punto 2) - L. 147/2013 dispone che 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 di cui all’art. 13 

comma 7 D.L. n. 201/2011 e le detrazioni di cui al comma 10 art. 13 D. L. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla L. 214/2011; 

- l’art. 1 - comma 707-  punto 3 lett. a) - L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale Propria non si 

applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- l’art. 1 - comma 707-  punto 3) - L. 147/2013 dispone che i comuni possono considerare direttamente 

adibita ad abitazione principale (quindi non si applica l’Imposta Municipale Propria) l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare 

concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 

come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita 



risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario 

appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità 

immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

- l’art. 1 - comma 707 - punto 3 lett. a)- L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale Propria non si 

applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- l’art. 1 - comma 707 - punto 3 lett. b)- L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale Propria non si 

applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U n. 146 del 24/06/2008; 

- l’art. 1- comma 707- punto 3 lett. c)- L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si 

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

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- l’art. 1 -comma 707- punto 3 lett. d)- L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si 

applica ad 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 del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale 

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

e della residenza anagrafica; 

- l’art. 1- comma 707- L. 147/2013 dispone che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 A8 A/9 nonché 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 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; la suddetta detrazione si applica agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità pubblica; 

- l’art. 1 comma 708 L. 147/2013 dispone che a decorrere dal 2014 non è dovuta l’imposta municipale 

propria di cui all’art. 13 del D.L 6/12/211 n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, e successive 

modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del 

D. L. n. 201/2011 e successive modificazioni; 

- per pertinenza s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale; 



Visto il Regolamento comunale approvato in data odierna che disciplina, tra l’altro, l’applicazione 

dell’IMU; 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per 

deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazione, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 29/04/2014, con il quale è stato differito al 31 luglio 

2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati da parte degli Enti 

Locali, successivamente posticipato al 30 settembre 2014; 

Visti: 

- Lo Statuto comunale vigente; 

- Il Regolamento comunale di contabilità vigente; 

- D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012); 

- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013); 

- il D.L 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 ( Legge Stabilità 2014); 

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L), gli allegati pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario; 

Con  voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo.  

2. Di determinare le seguenti aliquote a valere per l’anno 2014 ai fini della determinazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU): 

a) Aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 
A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 
e C/7. Per abitazione principale è inteso l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;  

b) Aliquota del 7,6 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili. Relativamente alle 

aree edificabili gli imponibili a base di calcolo dell’imposta sono quelli rispondenti ai valori venali in 



comune commercio ovvero ai valori a metro quadrato per ogni tipologia di area omogenea determinati in 

forza dell’atto deliberativo di Giunta comunale n. 143 dell’11.09.2012. 

3.  Di prendere atto che sono esenti dall’Imposta Municipale Propria:  

-i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“beni merce”), fintanto che 

rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

-i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e ss.mm.ii.; 

-i terreni agricoli in quanto, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs 504/92, richiamato 

dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, il Comune di Sorgono rientra tra i comuni montani o di collina 

riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993).  

4. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze si detraggono € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione.   

5.  Di dichiarare 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 in materia di 

IMU ed alla normativa vigente in materia. 

6. Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 

296 del 2006, dal 1° gennaio 2014. 

7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, 

comma 15, del D. L. n. 201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997.     

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto con separata ed apposita 

votazione favorevole all’unanimità dei voti, espressa in modo palese; 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs  267/2000. 



IL   SINDACO           IL SEGRETARIO                                             

F.to Dr. Ing. Vittorio Mocci                                                 F.to Dr. Sebastiano Emanuele Furitano 

 

       

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, i seguenti 

pareri: 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

F.to Rag. Salvatore Casula 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa 

in copia all’albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 11/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                               F.to Dr. Sebastiano Emanuele Furitano 

 

 

 

 

 


