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COMUNEDISARULE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ogsetto: 

'ffÍXt",i*H"'i,,i,g;""lJf*Tf,ilti"ttj? îl!:oavente 
ad ossetro "ooo-u".* l,o*

L'anno DUEMILAeUATTORDICI . addì SETTB del mese di AGOSTO
alle ore l8:O0nella sala del circolo culturale in Loc. Filiseo di questo comune, si è riunito ilr 'rùwv ur qutrsru L.omune, st e nunfto i

comunale convocato nei modi e nei termini di regge, in sessione straordinaria ed in prirprima convocazione

Presente1 BARCA MARIANGELA DRESIDENTE
SZ VIKIJIì' MICHELE /ICE SINDACO N

L/-\u(J ùilVttJf\tr I IA SONSIGLIERE S+ LAI\Utr, UIANLUCA CONSIGLIERE No tvtLrt LJKU plE IRO SONSIGLIERE SO TIKtrUUA GIOVANNA ]ONSIGLIERE S/ ùIKUA MAURIZIO 30NSIGLIERE SO IVIUK(J MIL;HELE CONSIGLIERE SV TUKUU UA I ERINA 30NSIGLIERE SIU tJtrK IUUCHI FRANCESCO
11 LADURffi ]ONSIGLIERE S

30NSIGLIERE S
I Z Tí.,KVIA UOS IANTINO ]ONSIGLIERE NIO TLJKMA VINCENZO 30NSIGLIERE S

RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale, presiede BARCA MARIANGELA
in qualità di Presidente, invitando gli intervenuti a decidere in ordine all,oggetto sopra indicato.

PARTECIPA con funzioni.consultive, referenti e di assistenza e ne cura laverbalizzazione(art' 97, comma 4,lett' a) del T.u. n. zalnooo) il Segrerario óoÀ*ur.
PIREDDU ANNA MARIA GIULIA

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara awrtala discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscrittoall'ordine del Giomo, in ... seduta pubblica , premettendo che, sullaproposta della presente Deliberazion. nà-o espresso parere:

- il Responsabile del Servizio interessato, in relazione alla regolarita tecnica (art.49, comma l, T.U. n.267/2000), esprime parere:
- il Responsabile di Ragioneria per quanto conceme la regolarità contabile (art. 49,comma l, T.U. n.267/2000), esprime parere: FAVOREVOLE

Del: 07/08t2014
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IL CONSIGLIO COMT'NALE
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n 16 in data t9/O6/2014 avente ad oggetto " Approvazione

aliquote lmu perl'anno 2014", nella quale tra gli altri si stabiliva l'aliquota dell'O,7o/o per "i fabbricati

rurali categ. A6e D10 appartenenti a soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli";

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 8 del D.L. O6/t2/20I1, n. 2OL, sono esentati da
pagamento dell'lMU i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani
individuati nell'elencodei comuni italiani dall'|STATetraiquali rientrail comunedi Sarule;

VISTA la L.t47/2013, art. L comma 708 ai seni del quale "l'imposta non è dovuta per tutti i fabbricati
rurali ad uso strumentale";

DATO ATTO che per intendimento politico, motivato dalla opportunità di venire a quella categoria di cittadini che,
pur non esercitando I'attività' agrioola a titolo principale, cura e coltiva le proprie terre come attività secondaria,
si è deliberato di applicare l'aliquota dello 0,1% ai possessori di una casa rurale "non ad uso strumentale" non
potendo awantaggiarsi dell'esenzione totale prevista invece per i possessori dei fabbricati rurali ad uso
strumentale;

Che i funzionari del MEF (Ministero Economia Finanze), interloquivano con gli uffici, eccependo tale riduzione in
quanto non previsto dalla norma e richiedendone l'eliminazione;

VERIFICATO, pertanto, che I'aliquota da applicare ai possessori di fabbricati rurali non ad uso

strumentale non può essere diversa da quella prevista dalle seconde case ovvero pari al 0,760/o;

RITENUTO di dover apportare le conseguénti modifiche al disposto di cui alla delibera di C.C. n. 16

citata, cassando la previsione dell'aliquota dell'Q1%peri fabbricari rurali categ. A5 e D10 appartenenti
a soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli;

RITENUTO, altresì, didoverconfermare anche pertalifabbricatil'aliquota base dello 0,76% assimilabili
come seconde case;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata
altresì I' lmposta Mu nici pale Propria,

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, n.3DF del 18/05/2OL2;

VISTO altresì I'art. 13, comma 15, del citato D.L. 20t/20ll ove si prevede che: "A decorrere doll'anno
d'imposto 2072, tutte le deliberazioni regolamentori e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locoli devono essere inviote 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 1.997, e comunque
entro trenta giorni dalla dota di scadenzo del termine previsto per l'approvozione del bilancio di
previsione. ll moncoto invio delle predette deliberozioni nei termini previsti dal primo periodo e'
sonzionato, previo dit't'ida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse o qualsiosi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finonze, di concerto con il Ministero dell'interno, di noturo non

regolamentare sono stqbilite le modalitù di attuazione, onche graduole, delle disposizioni di cui ai
primi due periodidel presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio

sito informatico, le deliberozioni inviote dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce I'ovviso in Gazzetto

Ufficiale previsto dall'articolo 52, commo 2, terzo periodo, del decreto legislotivo n. 446 del 7997";
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VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione

Federalismo Fiscale prot. n. 4o33/2OI4 del 2s/02/2oL4, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACeUlSlTl sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1'comma dell'art.49 del D.Lgs.

L9/OS/200O,n.267, i pareri di regolaritàtecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 1Sl08/20O0, n.267;

CON n. Tvoti favorevoli (consiglieri: Barca, Ladu Simonetta, Mogoro, Piredda, Sirca, Moro, Porcu) n. 3

astenuti (consiglieri: Bertocchi, Ladu Rossella, Forma Vincenzo)
DELIBERA

l) la parte in premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Z) di dare atto che a seguito dei rilievi del MEF è eliminata la prevista riduzione allo 0,1% di cui

alla delibera di C.C. n. 16/20L4, per i fabbricati rurali non ad uso strumentale di chi esercita

I'attività agricola non a titolo principale;

3) di dare atto, pertanto, che l'aliquota da applicare ai possessori di fabbricati rurali non ad uso

strumentale per gli immobili Cat. A5 è quella prevista per le seconde case owero pari al

o76%;

4) Di dichiareil presenteattocon n.Tvoti favorevoli (consiglieri:Barca,LaduSimonetta,Mogoro,
piredda, Sirca, Moro, Porcu) e n.3 astenuti (consiglieri: Bertocchi, Ladu Rossella, Forma

Víncenzo) espressi in forma palese immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 134, comma 4del D'Lgs n.267/2000.
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il

Letto, confermato e soÍtoscrilfo

ILSEGRETARIO

F.to PIREDDUANNAMARIA GIULIA
ILPRESIDENTE

F.to BARCAMARIANGELA

;::,ff,ffiffi '":'.::r::::-'{!i*',!*" 
"è 

stara ar'ssa a''Arbo pretorio di questo comune

Out ttorno,O$ al giomo per 15 giorni consecutivi

1 4 400. tntq

€-D
ll Segretario Comunale

Sarule, lì
F.to

La presente deliberazione

ESECUTIVITA'

è divenuta esecutiva in data 07108D014

ai sensi dell'art.- poichè dichiarata 134 del D.lgs.26712000

ll Segretario Comunale

F.to PIREDDU ANNA MARIA GIULIA
Sarule, lì

n1 4 A60. zoi,î r;;t

parere di regolarita Tecnica ai sensi dell'articolo 49 comma I del D.Lgs. 26712000

FAVOREVOLE

ll ResPonsabile del Servizio

( ri'u,o ) F.to DOTT. PIRA FMNCESCO

parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 comma I del D.Lgs. 26712000

FAVOREVOLE

ll ResPonsabile del Servizio

F.to DOTT. PIRA FMNCESCO@
E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Sarule,lì IL FTINZIONARIO INCARICATO

Atto della Giunta del 0710812014
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