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COMUNE DI OTTANA
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 04  del registro deliberazioni

del 21.05.2014

Oggetto:
Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote IMU e
TASI  per l’anno 2014.

L’anno Duemilaquattordici addì ventuno del mese di maggio alle ore 19,00, nella
sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione.

All’appello risultano:

Cognome e nome Presente Assente
Marras Gian Paolo - Sindaco X
Del Rio Roberto X
Delrio Melisa X
Denti Mario X
Pinna Fabrizio X
Porcu Valter Francesco Antonio X
Saba Franco X
Soru Sofia X
Spanu Riccardo X
Denti Enzo X
Zedde Antonello X
Sotgiu Nicoletta X
Delrio Giuseppina X

TOTALE PRESENTI: 9 TOTALE ASSENTI: 4

Assiste il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria.

Il Sig. Marras Gian Paolo nella qualità di  Sindaco, assunta la presidenza e constatata
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica
segnata all’ordine del giorno di cui all’oggetto.

COPIA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l’introduzione del Sindaco e l’esposizione da parte dell’Assessore al Bilancio
Roberto Del Rio;
PREMESSO:
- che l'imposta municipale propria è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2014, dal

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- che il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge

22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 13, comma 1, ha anticipato l’istituzione
dell’imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012;

- che l’imposta municipale propria, sempre in base al sopracitato articolo 13 comma 1
“…è applicata a tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che
seguono…”;

- che l’articolo 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012) ha stabilito,
tra l’altro, che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 del
D.L. 201/2011, mentre è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato
ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che i Comuni possono aumentare fino a 0,3
punti percentuali;

- che l'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito
l'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che la IUC “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 (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;

- che l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013 stabilisce che “l'istituzione della IUC lascia
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”;

- che l'art. 1 comma 640 della Legge 147/2013 afferma che “l'aliquota massima
complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU”;

- il presupposto impositivo della TASI 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;

-  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;

PRESO ATTO che il Comune, in forza della previsione contenuta nei sopracitati commi
6, 7, 9-bis e 10 dell’articolo 13 del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché
nel comma 380 art. 1 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha facoltà di
variare le aliquote dell'IMU nei limiti previsti dalla stessa norma;
VISTA la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale che precisa che il Comune,
“nell’esercizio della sua potestà regolamentare, può esclusivamente manovrare le
aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno
del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie”;
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CONSIDERATO che la Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) prevede una
assegnazione degli incassi derivanti dall’imposta con gettito integrale al comune
dell’Imposta Municipale Propria, con esclusione del gettito derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello
0,76 per cento, riservato allo Stato;
VISTO il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita:
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, ….omissis le aliquote della TASI, in conformita'
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e
della destinazione degli immobili.
VISTA la propria precedente deliberazione n° 3 resa in data odierna di approvazione del
regolamento dell’Imposta Unica Comunale, che disciplina anche la componenti TASI e
IMU;
DATO ATTO che l’art.19 del citato regolamento prevede che annualmente sia il Consiglio
Comunale, determinando l’aliquota del tributo, ad individuare i servizi indivisibili e per
ciascuno di essi i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
RITENUTO di avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 1, comma 676 della Legge
147/2013 che testualmente recita: “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.…”,
tenuto conto:

1. che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un
contesto di forte crisi economica, la tassazione locale;

2. che l’azzeramento dell’aliquota TASI non comporta uno squilibrio per il bilancio
comunale come si evince dalla proposta del bilancio del corrente anno;

RITENUTO inoltre, alla luce della proposta di azzeramento dell’aliquota TASI, che non vi
sia la necessità quindi di procedere all’individuazione dei servizi indivisibili ed ai loro
relativi costi;
VISTA la Legge 147/2013 ed in particolare l’art. 1 comma 683;
CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell’Ente connesse al consolidamento delle
proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi
prodotti e preso atto delle seguenti valutazioni per cui si intende:
- avvalersi della facoltà attribuita ai comuni di assimilare all’abitazione principale,

limitatamente ad un solo immobile, l’abitazione, e le pertinenze ammesse, così come
definite dalla normativa per l’abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti
di primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, con
esclusione delle categorie catastali A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi
artistici o storici), a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la
propria residenza anagrafica e appartenga ad un nucleo familiare separato dal
concedente, prevedendo un'aliquota ridotta per l'IMU alla luce del fatto che, a
differenza delle locazioni, il proprietario nel comodato non percepisce introiti
economici;

- avvalersi della facoltà attribuita ai comuni di assimilare all’abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;

- avvalersi della facoltà attribuita ai comuni di assimilare all’abitazione principale l’unità
immobiliare dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
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- sostenere e favorire la crescita economica ed occupazionale delle imprese nel
territorio azzerando l'aliquota TASI agli immobili di categoria D e agli altri immobili non
produttivi di reddito fondiario, aumentando invece dello 0,24 per cento l'aliquota IMU
(con esclusione dei laboratori artigiani e di negozi e botteghe che si intende
ulteriormente agevolare), in quanto l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile
ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio
di arti e professioni nella misura del 20 per cento, come previsto dall'art. 1 comma 715
della Legge 147/2013, mentre per la TASI non è prevista alcuna deducibilità;

- stabilire l’aliquota base IMU allo 0,96%, esercitando pienamente la facoltà riconosciuta
ai Comuni dall’articolo 13 comma 6 D.L. 201/2011, in base al quale l’aliquota base è
modificabile fino a più 3 punti percentuali;

- mantenere l'aliquota IMU sull'abitazione principale degli immobili di lusso (A/1, A/8 e
A/9) al 4 per mille e la relativa detrazione di € 200,00;

- azzerare l'aliquota di base TASI nel rispetto di quanto stabilito per l'anno 2014 dall'art.
1 comma 676 della Legge 147/2013, introdotto dall'art.1 comma 1 del D.L. 16/2014;

CONSIDERATO inoltre che:
- il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono

riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive
assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre
maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;

- occorre rispettare le incomprimibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento
dei servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo;

- il gettito dell’Imposta Municipale Propria, previsto a seguito dell’applicazione dei criteri
indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio;

RITENUTO, alla luce delle valutazioni sopra effettuate, di determinare le aliquote come
segue:
ALIQUOTE IMU:
- aliquota base (ordinaria): aliquota allo 0,96 per cento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D:

modificare in aumento l'aliquota allo 1,00 per cento;
ALIQUOTE TASI: Azzerate
VALUTATO che, qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, l’incremento
delle aliquote di base attualmente vigenti, detto aumento sarà automaticamente
sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta
di competenza comunale;
RILEVATO che la competenza a stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria e
della TASI è attribuita al Consiglio Comunale e che, per la modifica dell’aliquota di base,
le adotta ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così
come previsto dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'art. 1 della
Legge 147/2013;
CONSIDERATO opportuno, nell’ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche
normative intervenute e dei vincoli posti dalla legge nella determinazione delle aliquote
stabilite per legge, proporre all’approvazione del Consiglio la determinazione delle
aliquote e delle detrazioni relative all’IMU;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147
resta ferma anche per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703
dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
VISTI:
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- l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267
del 18.08.2000;

- il D.Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare l’art. 52;
- l’art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013 e successive modifiche ed

integrazioni;
- l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni e la normative ivi

richiamata;
- il D.Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011

rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
VISTO l'art. 151, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31
dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno
successivo;
VISTO il Decreto 29 aprile 2014 - Ministero dell'Interno, in cui viene fissato al 31 luglio
2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali di cui
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per
deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi
pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, termine fissato, per il corrente anno, come sopra indicato, al 31.07.2014;
RILEVATO che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell’art.
193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012,
il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro il 30 settembre, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il
ripristino degli equilibri di bilancio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
rispettivamente da parte del Responsabile del Servizio interessato e del responsabile
Servizio finanziario, così come riportati in calce al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
Dopo breve discussione;
Con 8 voti favorevoli, nessun contrario e uno astenuto (Denti Enzo)

DELIBERA
di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
di azzerare per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1 comma 676 della Legge 27.12.2013 n°
147 (Legge di stabilità 2014), l’aliquota TASI quale componente dell’Imposta Unica
Comunale, per le motivazioni indicate in parte narrativa;
di dare atto che non è necessario, alla luce di quanto indicato al punto 2) del deliberato,
procedere, per l’anno 2014, alla individuazione dei servizi indivisibili ed i loro relativi costi,
circostanza che ci si riserva di effettuare nel momento in cui questo Comune delibererà
l’introduzione dell’aliquota TASI;
di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014 come sotto
specificato:

Aliquota base (ordinaria): 0,96 per cento
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Aliquota per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 0,4 per cento

Detrazione per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 € 200,00

Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria
catastale D

1,00 per cento

di delegare il Responsabile del Tributo a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta
norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 13bis del D.L. n° 201/2011, convertito nella legge
22.12.2011 n° 214, come inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente sostituito
dall’ art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013;
di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1 , lettera e), del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto
Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2014.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Gian Paolo Marras f.to Dr. Pietro Caria
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Pareri di regolarità tecnico amministrativa
Area amministrativa - culturale – Scolastica - Tributi

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico -
amministrativa.

Ottana 19/05/2014

Il Responsabile del Servizio
f.to Caterina Sanna

Parere di regolarità contabile
Area economico finanziaria

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile,
fatti salvi i risvolti finanziari conseguenti.

Ottana 21.05.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to rag. Mario Antonio Puseddu

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a
partire dalla data odierna  e che la  medesima viene trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari.

Ottana 22/05/2014
Il Segretario Comunale

Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo

Ottana 22/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pietro Caria


