
Provincia di Carbonia-l

lF;t--__l
OèCfffO: Conferma aliquote componente IMU. Anno 2015'

L'anno Duemilaquindici addì dioiotto del mese di marzo alle ore 16,00 4el comune di Fluminimaggiore, la Sala

Consigliare del Comrtne, Convooato con appositi awisi it Consiglio Comunale si è riurtito nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

l) PELLEGRINI Ferdinando x
2) SANNA Paolo x n
3 ) CARROGU Gan Pietro X n
4I GHIRLANDA PAO1O X n
5) PILI FiliDDo M tl
6) ATZORI Andrea X {-l

7) MASSOLE Marco X n
8) FRAU Femando tl x
9) ATZORI Francesco x fl
l0) CONG1A Antonio n x
I l) ZANDA Mauro X n
12) FARCI Miriam X n
13) LICHERI Liviana n x

Totale presenti n' l0 Totale Assenti no 3

Assiste la seduta il Vicesegretario Dott. Roberto MARONGru

Il Sindaco Sig. PELLEGRIM Ferdinando assume la presidenza e constat&to il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta;



IL CONSIGLIO COMIINALE

VISTA la proposta avente per oggetto: "Conferma aliquote componente IMU. Amo 2015" allegata al p(esente

atto e di oui ne fomra pui" iot.g.-t" e sostanziale ed iliustrata dal Sindaco nel suo contonuto, il quale

;;;" 
" 
p;.*r ehe anehe per I'a:rno 2015 si sono martenuts invariate le aliquote applioate nell'aano

20141,

Dopo breve discussione;

Con otto voti favorevoli e tlue asteluti (Farci e Zanda );

Si passa quintli atla vqtazione pot dichiarare I'atto immediatame'lrte esecutivo;

Con otto voti favorevoli e due astenuti (Farci e Zanda );

Visto il D. Lgs. 26112000 o successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Di approvare la prpposta avente per oggetto: "Conferma aliquote componente IMU. A-urro 2Ol5», allegata ù
presente atto 9 di oui ne forma parte integrante e sostanziale'

Di dichiarare il presente atto iErflediatamente esecutivo'



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE -

Cenifrco cbe la oresente deliberazione è stata aflissa all'albo preorio il
oar h- o3 --2olt
d O tP " Ok - 2O t r Per quindici giomi'

rL MESSO COMI]NALE

X

Per copia ootfurme all'originale per uso amministrativo.

. 9ql§ e che trovasi in pubblicazrone

Letto approvato e sottosqitto

IL SEGRXTARIO
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COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

Provincia di Carbonia lglesias

Deliberato con atto pervenuta al Segretario
CCiGC Nr.' del it

dal

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n del

IL PROPONENTE: ll Responsabite dei Servizi Ufficio Tributi

OG G ETTO: Conferma atiquote componente IMU- Anno 2015

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta n. del avarzata dall'Assessorc al Bilancio corredata dai pareri e delle
attestaziori previste dalla Iegge dal D. Lgs 267 D000 ,stll, ordinamento delle autonomie locali;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- iì responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regoJarità coutabile:

ai sensi dell'art.49 comma l' del D.Lgs l8 Agosto 2000, Nr. 267,hanno espÌ'esso parere favorevole.

Premesso altlesì che l'Amministrazione Comunale deve ottemperare al t-ondamentale adempimento
dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2015, del bilancio pluriennale e della reiazione previsionale e
programtnatica per il triennio 2015/2017;

ì vi.to,
I

1'art. 151, comma l, del D. Lgs. n.267/200(t ii quale stabilisce clie gli enti iocali, deliberano entro il 3l
dicembre il bilancio di previsione per I'anno successivo. Il termine può essere ditTerito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di nlotivate esigenze;



F!-, colo unico del Decreto del Ministero dell'intemo del 30 dicembr e 2074 che proroga al
3i2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- *''1'òonsiderato che I'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce
l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobiti e collegato
alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di serv_izi 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 sertizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a cartco sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti QARI), destinata a finanziare i costi del sertizio di raccolta e
smahimento dei rifiuti, a carico dell'utìlizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 114 del succitato art. 1,legge 14712013);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposra è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo l5 dicembre
1997, n. 446, postono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota
sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decretoJegge 30 dicembre 1993, n. 557, conyertito, con
rnodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1991, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta
aliquota fino allo 0,1 per cento. Per I'anno 2012, la prima rata è yersata nella misura del 30
per cento dell'imposta dottuta appliccmdo l'aliquota di base e la seconda rata è yersata a saldo
dell'imposta complesshtamente dovuta per l'intero anno con cong,mglio sulla prima rata. per
l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui
al comma l4-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il l0 dicembre 2012, si protvede, sulla
base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al
ptesente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terueni in
modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti
dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso
strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da colti:ttatori diretti o da imprenditori agricoli professionali
di cui all'mticolo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all,imposta
limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro
6.000 e fino a euro 15.500:

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e Jino
a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta grovante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 efino
a euro 32.000. (75)

9. I comtmi possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'aticolo 43 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, owero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle società, owero nel caso di immobili locati.

g-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costrultrice alla vendita, fntanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.
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10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/g e A/9 nonché-per li retative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protroe tale destinazione; se l,unità immobilia)i è adibita
ad abitazione principale d, più soggetti passivi, ra detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quoto per la quale la destinqzione medesima si verifica. I comuni
possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorren)a ttett,imposta
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bitancio. La suddetta cletrazione si applica agli ailoggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IAiry o aolti 

"ntiàiedilizia residenziale pubblica, comunque denominati, syenti le stesse finalità digli IACp,
istituiti in ottuozione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica-24 luglio
I977, n. 616.».

Visto l'art. 1, conìma 677, della legge di stabilità 2014 (legge l47l2ol3), come modificato dal decreto legge 6 marzo
2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, il quale dispone che la somma delle aliquote delÌa TASI e
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore ali'aliquota massima consentita dalia legge statale per
l'lMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alÌe Oiverià tipotogle ai
immobile.

Considerati i tagli alle risorse provenienti dallo Stato per effetto dell,articolo 14, comma 2, del D.L n.
78/2010 (conv.in L. n. 14812010), dell'articolo 28, comma 7, del decreto legge n.20112012 (conv. in L. n.
21412011), deÌl'articolo 16, comma 6, del d.L. n. 9512012 (conv. in L. n. l35l2ot2), e di quanto
successivamente intervenuto, nonché dei vincoli di patto;

Preso atto che:
a seguito di un'attenta analisi effetnrata, pur avendo moritorato il contenimento di diverse tipologie di spesa

corrente a cui va aggiunta I'attenta previsione di spese per investimenti per l'anno 2015, al fine di poter
garantire seppure con fodi limitazioni, pertanto in condizioni di mancata libertà di decisione, un necessario
nonché obbligatorio mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici da erogare alla
collettività, e dei servizi strumentali dell'Ente, si rende necessario confermare anche per l,anno 2015,
l'appiicazione dell'imposta municipale propria (IMU) così come segue:

Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse
nelle sottostanti classificazioni ... - - -........ 0,'76 %
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Unità immobiliare adibita ad abilazione principale e relative pedinenze (Cat. Al, A8, A9) .............
Unità immobiliare (CAt. A1,A8,A9) 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 ìa stessa non risulti locata (art. 25 del Regolamento Comunale) ... .. .

unità inmobiliare (cat. Al,A8,A9) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel tenitorio deìlo
Stato, a titolo di proprietà o di usufiut1o, a condizione che non risùlti locah. fart. 25 del
Regolamento Comunaie) .......... -..........

0,4 %

le detrazioni d'irnposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

I

Unità immobiliare adìbita ad abitazione principale e relative pertinenze (Cat.
Al- A8 A9)

200,00

Unità immobìliare (CAt. Al,A8,A9) posseduta a titolo di proprietà o di
usuftùtto da anziani o disabjli che acquìsiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a segùito di covero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata (art. 25 del Regolamento Comunale).. . . ...

Unità immobiliare (Cat. A1,A8,A9) posseduta dai cittadini italiani non resjdenti
nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usuAutto. a condizione che



non risulti locata. (art. 25 del Regolam€nto Comunale). ..

2

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o
dagli enti di edilizia residenziale pubblic4 comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della
Repubblica 24 luglio 1977,n.616

200,00

Preso altresì atto, che la previsione del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU), così come sopra, risulta essere pari ad e .212.364,50;

Considerato che, il suddetto importo (€. 212.364,50) può essere considerata somma fondamentale atta a
garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi da erogare alla collettività
amministrata;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, I'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU dentra
nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, cornmi 1 e 6, del decreto legislativo 14 matzo 2Oll, n.23;
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997 , n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

<<169. Gli enti locali deliberano le tarffi 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 efetto dal )o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto ternùne, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno.»>;

Visto 1'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

« 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
reldtive alle entrate tributarie degli enti locali devono e$ete inviate al Ministero
dell'economia e dellefinanze, 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 dffida
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell,obbtigo dell,inyio,
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
regolamentme sono stabilite le modalità di dttuazione, 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 inyiate dai comtmi. Tale pubblicazione
sostituisce l'awiso in Gazzetta Uficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

visto il regolamento comuna.le per l'applicazione dell'imposta unica comunale (iuc), adottata ai
sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,n.446;

Visto altresì, ilD.Lgs 26712000, e nello specifico:
l'An.42 , rubricato : "Attribuzioni dei Consigli";

Preso altresì atto, di quanto espressamente previsto dal vigente Statuto Comunale, riguardo le competenze spettanti al
Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale;

Visti infine:

lo statuto con'ìunale;

il regolamento di contabilità;
l'art. l2 della legge 7 agosto 1990, n.2471,

4



Propone al consiglio comuna]e

di determinare, per l'anno 2015, neÌle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l,applicazione
'dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli arlt.9 e 14, commi I e 6, del decreto legislativo
14 maruo 2011, n.23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214:

di determinare per l'anno 2015 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal
prospetto che segue:

ru r aBruuc.tr[ua,

1

Unità immobiliare adibita ad abitazione prjncipale e relative pertinenze (Cat.
A] A8 AS)

200,00

Unità immobiliare (CAt. Al,A8,A9) posseduta a titolo di proprietà o di
usuliutto 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 dsulti locata (ad. 25 del Regolamento Comunale).

Unità immobiliare (Cat. Al,A8,A9) posseduta dai cittadini italiari non residenti
nel tenitorio dello Stato, a titolo di prop età o di usufutto, a condjzione che
non risulti locata- (art. 25 del Regolarnento Comunale)............. . .. .. . . ..

2

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (lACp) o
dagli enti di edilizia residenziale pubblic4 comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decieto del presidente delÌa
Repubblica 24 luglio l9'77, n.616

200,00

di prendere atto che il gettito stimato dall'applicazione dell'IMU, è determinato il €.212.364,50;
di inviare copia della presente deliberazione, con i suoi allegati, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui aÌl'articolo 52, conìma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque enrro
henta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per Ì'approvazione del bìlancio di previsione;

di dar seguito all'inserimento della presente deliberazione, ai sensi dell'articoio 1, comma 688, della legge n. 147/2013,
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.lgs. n.
360/1998;

clj dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo corrma art. 134 D.lgs 18/08/2000,
n" 267 "Testo Unico delle Leggi suil'ordinamento degli Enti Locali".

Il proponente
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PARERI RILASCIATI Al SENSI DELL'ART.49 COMMA 1" D' Lgs' n'26712000

. IL RESPONSA

(@ Gian

DEL SERVIZIO

soRGlA )

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

VISTO DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 97 comma 2 D. Lgs.. 267212000, Sl ATTESTA la

conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE)

( dott. ... .....)

REGOLARITA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49 D. Lgs 26712000, E,SPRIME PARERE

FAVOREVOLE, sotto il profilo TECNICO, sulla presente proposta di deliberazione .

REGOLARITA CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49 D. Lgs. 26712000, ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE, iotto il profilo CONTABILE , sulla presente proposta di deliberazione .

t)


