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C O P I A
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APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015  2 Nr. Progr.

01/04/2015Data

 1Seduta Nr.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 01/04/2015 alle 
Ore 18:30 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei 
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 01/04/2015 Ore 18:30

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Melis Ivo SINDACO Presente

Culurgioni Renato CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Secci Francesco CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Portas Ilaria CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Uccheddu Antonio Angelo CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Ibba Andrea CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Orru' Mario Bruno CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Scano Emanuele CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Massa Gianluca CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Zanda Carlo Bruno Basilio CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Meloni Salvatore CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Ollargiu Manuel CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Porcina Giovanni Paolo CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Totale Assenti 9Totale Presenti  4

Fatto l'appello nominale risultano:

SECCI FRANCESCO; SCANO EMANUELE; OLLARGIU MANUEL; PORCINA GIOVANNI PAOLO
Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Pisci Gabriela

In qualità di SINDACO, il Sig. MELIS IVO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 01/04/2015 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015 

 

 

 
Comune di Masainas 

Provincia di Carbonia Iglesias 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di delibera n. 2 del 09.03.2015 avente ad oggetto « APPROVAZIONE 
ALIQUOTE IMU ANNO 2015»; 

SENTITO il Presidente, il quale rende noto che è in atto un ricorso presso il TAR Lazio circa 
l’IMU agricola, per il fatto che si ritiene non debba essere applicata anche alla luce delle difficoltà 
del comparto agricolo. Paradossalmente qualora il ricorso fosse favorevole ai contribuenti il 
Comune sarà costretto a restituire le imposte con gli interessi. 

Sentito il Consigliere Orrù Bruno, il quale propone di valutare la possibilità di non applicare 
l’imposta; 

Il Presidente propone, fermo restando la presa d’atto dell’obbligo di legge, di adottare un 
documento all’unanimità che esprima la contrarietà sull’imposta, per il fatto che non si capiscono i 
criteri adottati per individuare i comuni tenuti a pagare l’imposta, infatti comuni confinanti hanno 
trattamenti diversi; inoltre non si è affatto tenuto conto delle precedenti caratteristiche  di “comune 
disagiato”, quale Masainas; 

IL Presidente pone ai voti la proposta che ottiene: 
− N. 2 voti contrari (Zanda – Meloni): 
− N. 7 voti favorevoli 

Il Presidente pone altresì ai voti la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera che 
ottiene: 

− N. 2 voti contrari (Zanda – Meloni): 
− N. 7 voti favorevoli 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE l’allegata proposta di delibera avente ad oggetto « APPROVAZIONE 
ALIQUOTE IMU ANNO 2015 »; 

 
DI APPROVARE l’allegato documento, quale atto meramente politico, di contrarietà al 

pagamento dell’IMU sui terreni agricoli; 
 
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile. 



IL SINDACO 

 

 

PREMESSO che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e 

delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 

2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 

133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione 

principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 

 

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 

dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 

componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale; 

b) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

c) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 

scientifica; 

 

RICORDATO che questo comune, per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, non ha modificato le 

aliquote di base dell’IMU previste dall’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 

214/2011), approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.08.2012, esecutiva ai 

sensi di legge, e di seguito riportate: 

 

Aliquote e detrazioni IMU anni 2012, 2013 e 2014 



Fattispecie  

Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 % 
Altri immobili 0,76 % 
Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

VISTO il Decreto Legge n. 4 del 24.01.2015,  il quale non prevede alcuna esenzione per terreni 

agricoli non ricadenti in comuni montani o parzialmente montani, e nessuna esenzione per quelli 

situati in comuni ubicati nelle "aree svantaggiate", come Masainas; 

 

CONSIDERATO che ai terreni agricoli si applica l’aliquota ordinaria dello 0,76%; 

 

RITENUTO necessario con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTI: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 

per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;  

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21.03.2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

RICHIAMATO inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale 

deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale 

propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 



informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli 

effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito 

informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la 

delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, modificato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.05.2014; 

 

RICORDATO che ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento I.U.C. sono stati assimilati ad 

abitazione principale: 

a) 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 la stessa non risulti locata; 

b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che il 

soggetto risulti iscritto nel registro A.I.R.E. del Comune di Masainas; 

 

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 22 del 06.03.2015, immediatamente eseguibile; 

 

ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella 

relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale 

adottate da questo Comune, la necessità di evitare un aggravio fiscale nei confronti dei contribuenti 

locali ma allo stesso tempo garantire gli equilibri di bilancio, attraverso una riduzione della spesa 

corrente e della spesa per investimenti; 

 

RITENUTO pertanto di apportare, per l’anno 2015, le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni 

di base dell’imposta municipale propria: 



 

 

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2014 nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta 

sopra indicate, il gettito IMU stimato per l’anno 2015 ammonta a € 90.000,00, di cui € 34.000,00 

derivanti dal gettito IMU sui terreni agricoli, a cui si deve aggiungere la decurtazione del gettito 

IMU per l’alimentazione del Fondo di solidarietà comunale; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 

VISTE: 

Fattispecie  

 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 

 
Esenti 

 
Abitazioni assimilate alla principale ai sensi dell’art. 13 del Regolamento IUC 

 
Esenti 

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura 
 

Esenti 
 

Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 
 

0,4 % 
 

Terreni agricoli 
 

0,76 % 
 

Altri immobili 0,76 % 



• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 

relative alla IUC; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

PROPONE 

 

1. DI STABILIRE per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le aliquote di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di 

seguito indicato: 

 

Fattispecie  

 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 

 
Esenti 

 
Abitazioni assimilate alla principale ai sensi dell’art. 13 del Regolamento IUC 

 
Esenti 

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura 
 

Esenti 
 

Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 
 

0,4 % 
 

Terreni agricoli 
 

0,76 % 
 

Altri immobili 0,76 % 



2. DI STIMARE in € 90.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2015 derivante dalle aliquote sopra determinate, e in € 37.870,58 la decurtazione del Fondo di 

solidarietà comunale derivante in attuazione dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 

228/2012; 

 

3. DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, 

della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 

marzo 2014; 

 
4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, 

ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011); 

 

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL SINDACO 

           Ivo Melis 



IL RESPONSABILE

F.TO ROCCU DANIELE

Data   24/03/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   24/03/2015

F.TO ROCCU DANIELE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MELIS IVO F.to DOTT.SSA PISCI GABRIELA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA PISCI GABRIELA

Della presente deliberazione viene iniziata in data 03/04/2015 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per 
quindici giorni consecutivi.

Li, 03-04-15

F.TO DOTT.SSA PISCI GABRIELA

IL SEGRETARIO COMUNALE

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) 
il giorno 01/04/2015

X

DOTT.SSA PISCI GABRIELA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 03-04-15

Deliberazione del Consiglio n. 2 del 01/04/2015
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 

ANNO 2015 

 

 
Comune di Masainas                              
Provincia di Carbonia – Iglesias 

Codice fiscale  81002530921                                                              Partita I.V.A.  01209740925 
Via Municipio n. 25 – 09010                                     Tel .  0781 -  96111 -  Fax   0781 -  9611222 

 
 

 
Oggetto: DOCUMENTO SU IMU AGRICOLA.  
 
 

Il Consiglio Comunale anche alla luce del ricorso presentato presso il Tar Lazio ed accolto 
contro il decreto interministeriale del 28 novembre che prevedeva l’esclusione dei terreni agricoli 
sotto i 600 metri di altitudine dalla esenzione dell’IMU 

Considerato: 
− Che obiettivo di questo Ente è l’abolizione totale dell’IMU agricola che penalizza 

gravemente i terreni agricoli e montani della regione Sradegna, in particolar modo 
quelli del Sulcis Iglesiente, considerato uno dei territori più poveri d’Italia, in ragione 
della grave crisi sia dell’industria, del territorio e dell’agricoltura; 

− Che altresì il pregiudizio proviene dalla “assoluta incertezza dei criteri applicativi” del 
decreto con particolare riguardo a quello dell’altitudine, ben potendo essere 
assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di Comune 
collocato notevolmente al di sotto di tale altezza, con gravi disparità tra Comuni 
contermini. 

Ciò considerato, con voto unanime, il Consiglio Comunale di Masainas esprime contrarietà 
nei confronti dell’IMU sui terreni agricoli, pur rispettoso dell’obbligo di determinazione 
delle aliquote per l’anno 2015  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DI MASAINAS 
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