
PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, numero 267 in
ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Torralba, 30/07/2015                                              Il Responsabile
                                                                            F.to Giovanni Maria Uras

PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, numero 267 in
ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Torralba 30/07/2015                                 Il Responsabile dei Servizi Finanziari
                                                         F.to   Giovanni Maria Uras

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

                IL  SINDACO                                 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giovanni Maria Uras           F.to Dottoressa Tomasina Manconi 
     

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  a  seguito  di

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13 agosto 2015 al

28 agosto 2015 (ai sensi dell'articolo 13, comma 3 D. Lgs.vo numero

267/2000), protocollo numero 2519 del 13 agosto 2015. 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Torralba, 13 agosto 2015  

COMUNE DI TORRALBA - Provincia di Sassari

COPIA  -  Deliberazione  del Consiglio Comunale

Numero 11 di Registro del 30 luglio 2015

Oggetto: aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria
per l'anno 2015. Approvazione.

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di luglio,  alle ore 10,10 presso la
sala consiliare del Comune di Torralba, sito in piazza Monsignor Pola, in sessione ordinaria
pubblica, in prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
legge, risultano presenti all'appello nominale:

CONSIGLIERI PRES ASS CONSIGLIERI PRES ASS

URAS Giovanni Maria X TEDDE Pietro X
COIALBU Antonello X MANNONI Valeria X
GUDENZI Duilio X PIRAS Giovanni X
RASSU Antonio X MULAS Pier paolo X
DORE Vincenzo X CONGIUNTI Cesare X
FIORI Antonio X FIORI Carmelinda X

          Consiglieri in carica numero 12 - presenti numero  10 - assenti numero 2.

         

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE

Presiede il Signor URAS GIOVANNI MARIA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art.97,

comma 4 del T.U n.267/2000, il Segretario Generale Dottoressa Tomasina Manconi.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente

iscritto  all'Ordine  del  Giorno,  premettendo  che,  sulla  proposta  della  presente

deliberazione:

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

 il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'articolo 49, comma 1° del Decreto Legislativo numero 267/2000, hanno

 espresso parere favorevole.



Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che 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;

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 (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) 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;

d) 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 questo comune, per l’anno d’imposta 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), previste nella misura dello 0,4% per

l’abitazione  principale,  dello  0,00% per i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale  e  dello  0,76% per  tutti  gli  altri

immobili;

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;

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20 maggio 2015), con il quale è

stato prorogato al 30 luglio 2015  il termine per l’approvazione del Bilancio 2015;

Vista la legge 24 marzo 2015, n. 34, la quale a decorrere dall'anno 2015, disciplina l'esenzione dell'IMU ai terreni

agricoli dei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

Considerato che codesto comune è classificato non montano;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito

in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze,

limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

 aliquota dello 0,0% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

 aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 8 in data 30 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge;

Viste:

 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 parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile del servizio

interessato, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità

contabile.

Con voti unanimi

DELIBERA

di dare atto che le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015, sono le seguenti:

 Aliquote I.M.U.  Misura

Aliquota ordinaria  0,76%

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all’agricoltura  esente

Aliquota terreni agricoli  0,76%

di approvare la relazione tecnica contenente il valore delle aree fabbricabili al fine dell'applicazione della IMU.

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).

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi

DELIBERA

di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma 4,  del

d.Lgs. n. 267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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