
Comune di Villamassargia
Provincia di Carbonia Iglesias

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   Del  03-07-2015

COPIA

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC -
COMPONENTE IMU ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici il giorno  tre del mese di luglio alle ore 19:00, nel Comune di

Villamassargia e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, in Seduta

Straordinaria Pubblica di Prima, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è

riunito nelle persone dei Signori:

Porra' Debora P Mandis Marco P
Vacca Silvia P Orru' Federico P
Mameli Francesco P Palmas Pierluigi P
Dessi' Silvia P Ferreli Paola P
Fadda Noemi P Bianchini Nicola P
Porcu Arianna P Cane' Andrea P
Bernardini Fabio P

risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco  Porra'

Debora.

Assiste il Segretario Comunale Demelas Fabrizio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento
dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2015, del bilancio pluriennale e della
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 (art. 151 - D.Lgs
267/00);

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27,
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";



VISTO  l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs.
23 marzo 1998, n. 56, il quale stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la
misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal
bilancio annuale; con ciò si stabilisce pertanto che l'approvazione delle tariffe
costituisce presupposto per la formazione del bilancio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, al Bilancio di previsione
sono allegate anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, 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, ……….
omissis ……;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n° 296 (l/f 2007), la quale al comma 169, dispone che  gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché
entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1 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;

VISTO il Decreto 24/12/2014 con la quale è stato differito al 31/03/2015 il termine per
l'approvazione, da parte degli Enti Locali, del Bilancio di previsione per l'anno 2015;

VISTO il Decreto 16/03/2015 con il quale  è stato approvato il differimento del suddetto
termine, dal 31/03/2015 al 31/05/2015;

VISTO il Decreto 13/05/2013, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 30 luglio 2015;

RILEVATO CHE l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha
previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC,
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal D.Lgs. 14
marzo 2011, n° 23 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento
agli artt. 8 e 9, nonché dal D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito dalla Legge
214/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

il comma 730 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di
applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della IUC;

RICHIAMATO il D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. 201/2011 fa rinvio in ordine a
specifiche previsioni normative;

VISTO il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTA la delibera C.C. n 16 del 26/05/2014, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento
per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC";
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VISTA inoltre la delibera consiliare in data odierna, con la quale il suddetto Regolamento è
stato modificato ed integrato;

RICHIAMATA la delibera C.C. n° 17 del 26/05/2014 con la quale sono state stabilite le seguenti
aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria:

N.D TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote %
1 Fabbricati (non esenti o esclusi da imposta) non ricompresi nelle sottostanti categorie e

aree fabbricabili
0,76

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, o ad essa
equiparata da regolamento, e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e
relative pertinenze

0,4

N.D TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d'imposta -
(Euro
in ragione annua)

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
o ad essa equiparata da regolamento, e classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze

€ 200,00

2 Alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Regionale per l'Edilizia
Abitativa (A.R.E.A.) (ex I.A.C.P.)

€ 200,00

RILEVATO CHE ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della
I.U.C, a decorrere dall'anno 2014, non si applica per esclusione:

all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle1.
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,2.
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle3.
vigenti disposizioni;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di4.
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio;
a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica5.
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

mentre non si applica per esenzione:
 agli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio1.
territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 agli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h)  ed i) del2.
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni;
 ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del3.
decreto-legge n. 201 del 2011;
ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che4.
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2, comma 1 del D.L.
102/2013, convertito con la L. 124/2013);
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RILEVATO INOLTRE che a decorrere dall'anno 2015, in seguito all'approvazione del D.L. 47/2014,
convertito dalla L. 80/2014, art. 9-bis, è considerata direttamente adibita ad abitazione
principale, e quindi esclusa da IMU, una ed una sola abitazione  posseduta da 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;

che anche per l'anno 2015, il comma 380, lettera f), dell'art. 1, della Legge n° 228/2012
(Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui
all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel
gruppo catastale d, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

DATO ATTO che, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale - IUC sopra menzionato, sono equiparate all'abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o1.
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea2.

retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; detta
agevolazione viene però applicata limitatamente alla quota di rendita risultante in
catasto non eccedente il valore di euro 500;

VISTO inoltre l'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 504/1992, che prevede l'esenzione per i
terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della
legge 27 dicembre 1977, n° 984;

VISTA la circolare 18 maggio 2012 n° 3/DF con la quale il Ministero dell'Economia e delle
Finanze  - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, fornisce
chiarimenti in merito alla normativa (IMU) sui terreni citati;

RILEVATO che la Circolare n° 3/DF succitata, in merito a tali fattispecie di immobili prevede che,
fino all'emanazione di apposito decreto, con il quale vengano individuati i comuni nei
quali si applica l'esenzione in esame sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'ISTAT, detta esenzione si rende applicabile per i terreni
contenuti nell'elenco allegato alla Circolare n° 9 del 14 giugno 1993 concernente
"Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Decreto Legislativo n° 504 del 30 dicembre
1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o
di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984";

VISTO il D.L. 27/04/2014 n° 66, convertito dalla L. 23/06/2014, n° 89, che con l'art. 22 commi
2 e 2-bis ha stabilito che a decorrere dall'anno di imposta 2014, con apposito decreto,
sarebbero stati individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera h) del D.Lgs. 504/1992;

VISTO il D.M. 28/11/2014 con il quale, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 66/2014 citato,
viene stabilito l'ambito applicativo dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli,
tenendo conto dell'altitudine indicata nell'"Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato
dall'ISTAT, nella colonna "Altitudine al centro";

VISTO il D.L. 24/01/2015 n° 4, emanato in seguito alle polemiche sorte con l'approvazione del
D.M. 28/11/2014, con il quale viene rivisto l'ambito applicativo dell'esenzione dall'IMU
per i terreni agricoli, stabilendo quale parametro di riferimento non l'altitudine indicata
nell'"Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato dall'ISTAT, nella colonna "Altitudine al
centro", ma la distinzione tra "Totalmente Montano", "Parzialmente Montano", "Non
Montano" inserita nel medesimo elenco;
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RILEVATO che il nostro comune che risultava esente da IMU per i terreni agricoli, in quanto
ricompreso nell'elenco allegato alla Circolare n° 9/1993, secondo quanto stabilito con il
D.L n° 4/2015, viene classificato come "Parzialmente Montano", pertanto l'esenzione
dall'IMU si applica solo ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Detta
esenzione si applica anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a
coltivatori diretti o a imprenditori agricoli professionali;

VISTA inoltre la Risoluzione del Mef 3/2/2015, n° 2/DF,, che fornisce chiarimenti in merito
alle novità introdotte per l'IMU sui Terreni Agricoli;

DATO ATTO quindi che per l'anno 2015 occorre stabilire un'aliquota IMU anche per i Terreni
Agricoli, visto che per l'anno 2014 i contribuenti hanno dovuto corrispondere l'imposta
sulla base dell'aliquota di base stabilita dallo Stato (0,76%);

CONSIDERATO che a norma di quanto stabilito dall'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 e successive
modificazioni e integrazioni, i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997, possono modificare, in aumento o in
diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76%, sino a 0,3 punti percentuali;

RILEVATO che a giugno 2015, con l'aliquota di base dello 0,76% sono stati versati dai contribuenti,
per IMU sui terreni agricoli anno 2014 € 16.000,00 circa, e che si prevede comunque di
arrivare ad un gettito di circa € 30.000,00 (considerando che diversi contribuenti non
hanno versato in attesa della sentenza definitiva relativa al ricorso proposto al TAR
Lazio);

DATO ATTO CHE con la riconferma delle aliquote deliberate per l'anno 2014 si avrebbe un gettito stimato
di circa € 154.000,00, che verrebbero corrisposti  dai soggetti possessori di altri
fabbricati ed aree fabbricabili (importo al netto dei tagli subiti dal Ministero);

CONSIDERATO che se si stabilisse un aliquota per i terreni agricoli pari allo 0,46% (-0,3% rispetto
all'aliquota di base), si cercherebbe di dare un aiuto ai cittadini che si sono comunque
trovati improvvisamente a dover pagare su immobili che sono sempre stati esenti dalla
tassazione;

TENUTO CONTO  quindi delle complessive condizioni economico-finanziarie del bilancio comunale e nel
rispetto dei vincoli dallo stesso  derivanti;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni., con
particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

ESPRESSI i pareri di regolarità tecnica e contabile,  ai sensi degli artt. 49 e 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 dal Responsabile del Settore Finanziario e Personale Dott. Fabrizio Demelas;

PROPONE AL C.C
CHE DELIBERI

1) Di fissare per l'anno 2015, nelle misure di cui ai prospetti che seguono, le aliquote e le detrazioni per
l'applicazione della componente IMU della IUC:

N.D TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote %
1 Fabbricati (non esenti o esclusi da imposta) non ricompresi nelle sottostanti categorie e

aree fabbricabili
0,76

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, o ad essa
equiparata da regolamento, e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e
relative pertinenze

0,4

3 Terreni Agricoli non esentati dalla normativa vigente 0,46
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N.D TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d'imposta -
(Euro
in ragione annua)

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
o ad essa equiparata da regolamento, e classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze

€ 200,00

2 Alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Regionale per l'Edilizia
Abitativa (A.R.E.A.) (ex I.A.C.P.)

€ 200,00

2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, affinché  l'efficacia della stessa decorra dal 1 gennaio 2015;

3) di considerare la deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto programmatico e di
indirizzo, affinché la stessa impegni la struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti
gli aspetti eventualmente conseguenti;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Punto all’Ordine del giorno numero  4  del 3.7.2015

Deliberazione del Consiglio Comunale  19  del 3.7.2015

Determinazione aliquote e detrazioni IUC – Componente IMU anno 2015

Verbale

Il Sindaco Presidente
Dott.ssa Debora Porrà

Procede ad illustrare il punto all’ordine del giorno comunicando che le aliquote sono state mantenute al minimo
mentre quella relativa ai terreni agricoli è stata fissata al minimo dello 0,46%.

Il Consiglio Comunale

Udita l’introduzione del Sindaco Presidente Debora Porrà;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa espressi dal Dottor Fabrizio Demelas, Responsabile del Settore Finanziario e Personale;
Vista la proposta di deliberazione avanzata;
Procede alla votazione che dà il seguente risultato:
Presenti e votanti 13
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

-Di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione avanzata.

Il Consiglio Comunale
Con ulteriore e separata votazione
Che dà il seguente risultato:
Presenti e votanti 13
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera
Di dare eseguibilità immediata al presente atto.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:
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Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Porra' Debora F.to Demelas Fabrizio

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n.780

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale il

giorno- 07-07-15 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 22-07-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Demelas Fabrizio

_________________________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 L’IMPIEGATO DELEGATO
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