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COMUNE DI VILLAMAR 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

DELIBERAZIONE n.  17 DEL 06-08-2015   
 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote e detrazioni 
IMU per l’anno 2015. 
 
  

 L'anno Duemilaquindici il giorno Sei del mese di Agosto, alle ore 18:45, nella sala 
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione. 
Alla odierna riunione in Sessione ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di 
legge, sono presenti: 
 

Presenti Assenti 
SCANO PIER SANDRO (Sindaco) 
MELIS LINO (Consigliere) 
SCANO FERNANDO (Consigliere) 
PASCHINA PIETRO (Consigliere) 
MASALA IGNAZIO FRANCESCO (Consigliere) 
MEREU GIAMPIERO (Consigliere) 
LILLIU MAURO (Consigliere) 
CABONI NICOLA (Consigliere) 
MURA ILENIA (Consigliere) 
COTZA FEDERICA (Consigliere) 

SIDERI MARIA GRAZIA (Consigliere) 
PIRAS GIANFRANCO (Consigliere) 

 
Risultano presenti n. 10  e assenti n. 2 

 
Il Dr. SCANO PIER SANDRO, in qualità di sindaco, assume la presidenza e, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Assiste il  Segretario Comunale Dr. COSSU GIANLUCA.  
La seduta è pubblica. 
 
 

Immediatamente Eseguibile Sì 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Premesso che: 
a) in attuazione della L. 05/05/2009, n. 42, con il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 sono state 

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 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’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, 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 (L. n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 
dell’art. 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 
(u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge 
separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il 
gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul 
valore imponibile catastale ai fini IMU; 
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e IAP; 
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla 
ricerca scientifica; 
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 
immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un 
limite ISEE in capo al comodatario di € 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore; 
   Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra 
Stato e comuni: 
Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di  
                      categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
   Ricordato altresì che questo comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di 
esenzione dei terreni agricoli di cui all’art. 7, c. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992, 
originariamente prevista dall’art. 4, c. 5-bis, del D.L. n. 16/2012 (conv. in L. n. 44/2012) e 
dal DM 28/11/2014 e successivamente modificata ad opera del D.L. 24/01/2015, n. 4, conv. 
in L. n. 34/2015, per effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale è stato ridotto di € 
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105.471,66 a fronte di un corrispondente incremento del gettito IMU stimato sui terreni 
agricoli per l’anno 2014; 
   Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell’anno 2014 ammonta a € 182.782,92  di 
cui € 12.489,43 per i terreni agricoli che hanno perso il diritto all’esenzione; 
   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’art. 172, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, 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’art. 53, c. 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, c. 8, della L. 
28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, c. 3, 
del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’art. 1, c. 169, della L. 27/12/2006, 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”;  
   Visti: 

 il DM del Ministero dell’interno del 24/12/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 
30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno del 16/03/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 
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; 

 il DM del Ministero dell’interno del 13/05/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 115 del 
20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

   Visto il Cap. 2 del Regolamento Comunale di gestione dell’Imposta Unica Comunale IUC  
avente ad oggetto: “Regolamento componente IMU (Imposta Municipale Propria)”, 
approvato con propria deliberazione n. 12 in data 03/09/2014, così come modificato con atto 
C.C. n. 14 in data odierna ; 
   Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-
finanziaria ai sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 02 del 31/07/2015); 
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   Ricordato che, ai sensi dell’art. 2 del  Cap. 2 del Regolamento Comunale di gestione 
dell’Imposta Unica Comunale IUC avente ad oggetto: “Regolamento componente IMU 
(Imposta Municipale Propria)” sono stati assimilati ad abitazione principale: 

 l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

   Ricordato che, a partire dall’anno d’imposta 2015 l’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 – 
convertito in L. n. 80/2014 – prevede che “… è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso” ; 
   Richiamata la deliberazione C.C. n. 14 del 03/09/2014 avente ad oggetto “Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2014”; 
   Ritenuto di provvedere in merito; 
   Richiamato infine l’art. 13, c. 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201; 
   Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 del 06/04/2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, 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 del 28/02/2014, con 
la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

   Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
   Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
   Visto lo Statuto Comunale; 

‐ Con votazione palese per alzata di mano 
 

UNANIME 
D E L I B E R A 

 

   Di determinare le seguenti Aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU” anno 2015 : 

 

 ALIQUOTA  4  per mille  
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze) 

 

 ALIQUOTA  7,6  per mille ( Quota Stato 7,6 per mille ) 
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 
esclusione della  categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti 
dal 1 gennaio 2014)  
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 ALIQUOTA  7,6 per mille  
(per le aree edificabili) 

 

 ALIQUOTA  7,6  per mille  
(per tutti gli altri immobili) 

 

Detrazione per abitazione principale € 200,00; 
 

   Di assimilare, ai sensi dell’art. 2 del Cap. 2 del Regolamento Comunale di gestione 
dell’Imposta Unica Comunale IUC, ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 
   Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 gg. 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 gg. dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’art. 13, c. 15, del D.L. 06/12/2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

‐  Con separata votazione palese per alzata di mano 
 

  UNANIME 
D E L I B E R A 

 

   Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex 'art. 134, 4° c., D.Lgs. n. 
267/2000.  
 
 
 
 

PARERI EX ART. 49, Comma 1 T.U.E.L. 267/2000 
REGOLARITA’ TECNICA - Parere Tecnico Favorevole  
lì, 06-08-2015 Il Responsabile del Settore Interessato 

 F.to  Rag. MATZEU CARLO 
 

REGOLARITA’ CONTABILE - Parere Tecnico Favorevole 

lì, 06-08-2015 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 F.to  Rag. MATZEU CARLO 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to  Dr. SCANO PIER SANDRO  F.to  Dr. COSSU GIANLUCA  
 
================================================================= 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio, al n. 652, per quindici giorni  

 consecutivi a partire dal 07-08-2015 
 
Villamar, lì 07-08-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr. COSSU GIANLUCA 

 
 COMUNE DI VILLAMAR 

Ufficio di Segreteria 

Per copia conforme all’originale 
Deliberazione n. 17 del 06-08-2015 

Villamar, 07-08-2015 

 

   Il Funzionario Incaricato 
Dr. Angelo Augusto Muscas 
_____________________


