
 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
                                          Sig. Luciano Onano 

Parere ⌧⌧⌧⌧FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 
 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio  
                                                           Sig. Luciano Onano                                       

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Dr. Marco Marcello  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/05/2014 (Art. 

124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì 23/05/2014 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dr. Marco Marcello  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°   10/2014 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno  DICIANNOVE del mese di  MAGGIO alle ore 20,05 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito Prot. n. 2072 del 15/05/2014, riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ���� ⌧⌧⌧⌧ Biancu Giorgia ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Floris Francesco ���� ⌧⌧⌧⌧ Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧ � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Antonio ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧ ���� Vacca Ramona  ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧ ���� Pisanu Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧ ���� Mattana Ugo ���� ⌧⌧⌧⌧ 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N°  9  ASS ENTI N°  04 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

 

 

OGGETTO: IMU – Imposta Municipale Propria – Approvazione aliquote 

anno 2014. 

 

 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 che stabilisce entro la 
scadenza dei termini fissati da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, il termine entro il quale debbano essere approvate le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi locali con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; tale articolo 
stabilisce inoltre che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 
31/07/2014; 
 
Visti: 
 
� L’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità) come modificata dal 

D.L. n. 16 del 06/03/2014, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale 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. 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore”; 
 

� L’art. 1, comma 703, il quale stabilisce che “l’istituzione della IUC lascia salva la 

disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 
 

� La legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 
(c.d. Salva Italia), in particola l’art. 13, e successive modificazioni ed in particolare 
quelle introdotte dai commi 707 e 708 della Legge 147/2013; 

 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali devono essere inviate 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine 
di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC 
– approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna; 
 
Precisato che sono esenti dall’applicazione dell’IMU i seguenti immobili: 

• Fabbricati destinati ad abitazione principale ed ad essi assimilati ai sensi della vigente 
normativa e del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale, ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• Fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

• Terreni agricoli; 
 
Precisato altresì che i fabbricati di categoria D, immobili produttivi, non possono avere 
aliquota ridotta in quanto l’intero gettito è introitato dallo Stato; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile 
del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Acquisito altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000; 
 
Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio comunale con 
la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 9, voti favorevoli 
n. 07 (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg.: Cau Alberto, Perseu Claudio, 
Perseu Mariangela, Biancu Giorgia, Assorgia Lucio e Scano Salvatore); astenuti n. 02 
(astensione dei Consiglieri sigg. : Biancu Antonio e Pisanu Alberto) 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui alla premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
Di stabilire per l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU: 

• Abitazione principale: 0,4% con detrazione pari a € 200,00 per le categorie A/1, A/8 e 
A/9; 

• Altri fabbricati ed aree fabbricabili: 0,71% (esclusi i fabbricati di categoria D); 

• Fabbricati categoria D: 0,76% 
 
Di dare atto che sono esenti dall’applicazione dell’IMU i seguenti immobili: 

• Fabbricati destinati ad abitazione principale ed ad essi assimilati ai sensi della vigente 
normativa e del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale, ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• Fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

• Terreni agricoli; 
 
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, per il previsto inserimento delle suddette aliquote nel Portale 
del federalismo fiscale; 

 
Di dichiarare con separata votazione, e con la seguente composizione di voto: voti 
favorevoli n. 07 (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg. : Cau Alberto, Perseu 
Claudio, Perseu Mariangela, Biancu Giorgia, Assorgia Lucio e Scano Salvatore); astenuti n. 
02 (astensione dei Consiglieri sigg. : Biancu Antonio e Pisanu Alberto),  la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
 


