
 

 

COPIA 

COMUNE di PUTIFIGARI 
Provincia di Sassari 

 
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

n°  6    

del  17-04-2015 

 

Oggetto:  

Approvazione delle aliquote IMU 2015 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciassette del mese di aprile alle ore 17:00, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune, in Prima  Convocazione ed  in sessione Straordinaria, si è riunito il 

Consiglio Comunale presieduto dal Sindaco, Dr. Carta Giancarlo, con l’intervento dei Sig.ri: 

 

Carta Giancarlo P Carta Silvio P 

Podda Piero P Piras Giovanni A 

Contini Antonella P Cambilargiu Antonio  Luigi A 

Doppiu Piera Elvira P Pinna Antonio Giovanni A 

Ninniri Margherita P   

 

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   3.  

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario 

Comunale Dr.ssa Bacciu Marta. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 

  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;  

 la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito ’Imposta Unica 

Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 suddivisa nelle componenti TASI (Tributo per servizi indivisibili) , 

TARI (Tassa Rifiuti) ed IMU (Imposta Municipale Unica);  

Visto altresì: 

  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC;  

 le aliquote e detrazioni IMU stabilite per l’anno 2014;  

 le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015 da approvarsi in pari seduta della presente;  

Considerato che le disposizioni normative che disciplinano l'IMU hanno subito modifiche dalla 

propria istituzione che vengono di seguito riassunte:  

 l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la soppressione 

della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell'importo calcolato applicando l'aliquota 

base così come prevista dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 
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dicembre 2011 ed ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;  

 l'art.1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto l'esclusione dal versamento 

dell'imposta per:  

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;  

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

c) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;  

d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 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;  

f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011;  

 l'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013 n.102 convertito con Legge 28 ottobre 2013 n. 124 così come 

precisato nella risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013 ha esentato i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 il Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015 che ha introdotto l'esenzione per i terreni agricoli, inclusi 

quelli non coltivati, nei Comuni classificati montani dall'elenco predisposto dall'Istat e l'esenzione 

per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli nei Comuni 

parzialmente montani; 

Considerato che:  

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione;  

 il Decreto del 16 Marzo 2015  del Ministero dell'Interno ha differito il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 maggio 2015;  

 l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 

dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell’apposito sito informatico. L’efficacia 

della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il 

Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno 

d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per 

l'anno precedente;  
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Evidenziato che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta di competenza 

dell'Ente locale, per l'esercizio finanziario 2015, occorre far riferimento alla seguente disposizioni 

normative:  

-il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 prevede: “Il Comune, con la medesima 

deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 

sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 

2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 

2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 

secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 

esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n.201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 

misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 

con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 

quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”; 

Visto il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell’”Elenco dei Comuni Italiani” pubblicato sul sito 

internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell’altezza indicata nella 

colonna “Altitudine del centro (metri)”, sia della definizione contenuta nella colonna “Comune 

montano”;  

 

visto che nell’elenco Istat di cui sopra, l’altitudine del centro per il Comune di Putifigari è definito 

“NM - Non Montano”  

 

Atteso che, alla luce di quanto sopra, i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Putifigari non 

godono più dell’esenzione IMU dall’anno 2014 e pertanto sono soggetti al pagamento dell’IMU; 

 

Ritenuto di stabilire le aliquote e le detrazioni per l'anno 2015 nella misura fissata nella parte 

dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio di 

previsione 2015; 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2015) 

istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che essa 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. 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 servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 

1, legge 147/2013); 

 

visto il Regolamento IUC del Comune di Putifigari approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 3 del   20.06.2014;  

 

richiamati altresì:  

• il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14;   

• l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l’imposta 

municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2  del Decreto Legge 31 agosto 

2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124);  

• l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16;  
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• l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 del decreto 

legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ;  

• il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono 

l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio 

nazionale;  

• il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che ha ridefinito i 

criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni 

del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;  

 

Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle aliquote IMU 

rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

Sentito l'intervento del Sindaco sull' IMU dei terreni agricoli, riformata con il D.M. del 28 novembre 

2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali per l’esenzione dall’IMU, successivamente 

modificati per gli anni di imposta 2014 e 2015 con il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4.  Considerato che, in 

seguito ai nuovi criteri, il Comune di Putifigari è stato classificato come "NM - Non Montano" e 

pertanto i terreni ricadenti nel territorio del Comune non godono più dell’esenzione IMU ma sono 

soggetti al pagamento dell’imposta, che per l'anno 2014 veniva stabilita ex legge con l'aliquota 

ordinaria al 7,6‰. Considerato che lo Stato, sulla base degli ipotetici incassi del Comune, ha 

ulteriormente tagliato i trasferimenti erariali con un notevole aggravio per l'Amministrazione. Il 

Sindaco, precisato che per l'anno 2015 si intende ridurre l'aliquota dell'IMU sui terreni agricoli al 

minimo consentito, pari al 4,6‰,  lasciando le altre aliquote IMU immutate rispetto all'anno 2014, al 

fine di andare incontro ai cittadini, invita i consiglieri tutti a votare favorevolmente il presente 

provvedimento. 

 

Sentito altresì l'intervento del Vicesindaco, il quale denuncia il comportamento scorretto dello Stato 

che, al fine di far quadrare i conti del proprio bilancio, nel mese di novembre 2014 ha adottato 

una legge per l'applicazione retroattiva dell' IMU sui terreni agricoli, lasciando ai Comuni il compito 

di fare gli esattori, senza che gli stessi possano rifiutarsi o modificare l'aliquota da applicare per 

l'anno 2014. Ancor più grave il fatto che con questa legge vengono tassate categorie deboli della 

popolazione, ovvero gli agricoltori e allevatori, oltreché quelle persone che per "sfortuna" hanno 

ereditato un piccolo appezzamento di terreno.     

 Conclusa la discussione, con un unanime votazione favorevole espressa in modo palese  

DELIBERA 

1) di stabilire per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, 

del decreto legislativo 14 marzo 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: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non 

incluse nelle sottostanti classificazioni  

 

 4,60 

2 Aliquota terreni agricoli 4,60 

3 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze  4,00 
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classificate nella categoria catastale A/1- A/8 – A/9 

4 

Unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 non utilizzate dal proprietario ma 

concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela rientrante 

tra quelli previsti all'art. 5 DPR n. 917/1986 (parenti entro il primo grado 

genitori/figli) a condizione che questi vi dimori ed abbia la residenza anagrafica 

nell'alloggio nella misura di una sola unità immobiliare e con rendita non superiore 

a € 500,00  

4,00 

5 

Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario 

ma concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela 

rientrante tra quelli previsti all'art. 5 DPR n. 917/1986 (parenti entro il primo grado 

genitori/figli) a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente 

nell'alloggio nella misura di una sola unità immobiliare e con rendita non superiore 

a € 500,00  

esente 

6 Aree edificabili  5,50 

7 

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 (nella misura 

di n. 1 immobile)  

 

 

esente 

8 

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. (nella misura di n. 1 immobile) 

 

 

esente 

9 Fabbricati rurali ad uso strumentale  esente 

10 
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (a favore 

dello Stato) 
7,60 

 

 

2) di determinare per l’anno 2015 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come 

dal prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione d’imposta 

- (Euro 

in ragione annua) 

   

1 

Unità immobiliare classificata nella categoria catastale A/1- 

A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo 200,00 

   

 

3) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata 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; 

4) di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla 

pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune. 
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Letto ed approvato il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente F.to  

Dott. Carta Giancarlo 

 Il Segretario Comunale  

F.to Dr.ssa Bacciu Marta 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio al n. 321  in data  24-04-

2015  per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L.). 

 

  Il Segretario Comunale  

F.to Dr.ssa Bacciu Marta 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

N Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.). 

  

 Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.). 

  

Putifigari, ____________  Il Segretario Comunale  

F.to Dr.ssa Bacciu Marta 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

Putifigari, 24-04-2015 

____________________ 

 Il Segretario Comunale  

F.to Dr.ssa Bacciu Marta 

 


