
COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  28   Del  27-08-2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMU ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici, addì   ventisette del mese di  agosto alle ore 18:40 nel Comune di
Sant'Anna  Arresi e nella solita Aula delle Adunanze, alla Prima convocazione in sessione
Ordinaria, in seduta Pubblica convocata con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito
nelle persone dei Signori:

PINTUS TERESA P PILLONI EMANUELA P
FARCI DANIELA P COSTA PATRIZIA EMANUELA P
DIANA FABIO P PORCU ALDO P
GARAU MADDALENA P ATZORI LORETTA P
PINTUS AMBROSIANO P LOBINA ADRIANA P
DESSI' ROBERTO P PODDA MAURIZIO ANTONIO A
CASCHILI GABRIELA P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Frau Adalgisa.

Il SINDACO PINTUS TERESA assume la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. ore  18:40  nel Comune
di Sant’Anna Arresi e nella solita Sala delle  Adunanze.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di CC n°27 del 06.08.2015 presentata dalla Giunta, che testualmente
recita:

Vista la Deliberazione di GC n° 61 del 30.07.2015;

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, che introduce a decorrere dal
01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di
cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011,
n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce che “l’entrata in vigore della
IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012,
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato
dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma
707, della L. 147/2013;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728,
della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L.
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 come riformulato dall’art. 1 comma 707 legge
147/2013 che dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative
pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO l’art. 1 comma 708 della L. 147/2013 che dispone che a decorrere dall’anno 2014 non
è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9 comma 3 bis
D.L. 557/1993;

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della
L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013 è riservato allo Stato il gettito
dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli
immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza
dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati;

VISTO l’art. 1, comma 380, lett. B,  della L. 228/2012 che prevede che comuni partecipano
all’alimentazione del fondo di solidarietà con una quota del proprio gettito IMU,

Dato atto che per l’anno  2015 è prevista in  € 225035,33 la quota di alimentazione del fondo
posta a carico del comune di Sant’Anna Arresi;

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L.
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale
Propria
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RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed
il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare
le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed
altre minori aliquote;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in
materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle
norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché
dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica
(IUC) composta da n. 3 parti dedicate rispettivamente alla nuova disciplina dell’IMU, e alla
disciplina della TASI e della TARI;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 25/10/2012, con la quale sono state
stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012,
confermate per l’anno 2013 con delibera di G.C. n. 38 del 06/05/2013, e la delibera di C.C. n.
16  del 23/07/2014 con la quale si confermavano le tariffe in vigore anche per l’anno 2014, ;

Dato atto che in assenza di diversa indicazione l’aliquota IMU per i terreni agricoli la stessa è
determinata nella misura del 0,76%;

DATO ATTO che per raggiungere l’equilibrio di bilancio, a fronte dell’esenzione
dell’abitazione principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà comunale, il Comune per
garantire l’erogazione dei propri servizi ha la necessità di reperire dal gettito IMU somme pari
a € 642593,02  al lordo della quota di alimentazione del FSC stabilito in € 225035,33;

CONSIDERATO dalle stime di gettito elaborate dall’Ufficio Tributi il fabbisogno finanziario
dell’Ente può essere soddisfatto confermando le aliquote in vigore per l’anno 2014;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento.

DATO ATTO che la conferenza Stato Città nella seduta del 07.05.2015 ha stabilito il
differimento al 30.07.2015 del termine per la deliberazione del Bilancio previsione 2015 degli
enti locali di  cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO che il provvedimento di adozione delle aliquote IMU è di competenza del
Consiglio Comunale e che la Giunta Comunale agisce nel presente atto ai sensi dell’art. 48
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RILEVATO che nella citata delibera di proposta per la conferma delle aliquote e detrazioni
IMU anno 2015 per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art. 43 del T.U. di
cui al D.P.R. 917/1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 27-08-2015  -  pag. 3  -  COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI



dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati viene erroneamente
indicata l’aliquota 0,82% anziché 0,80%;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’intervento  dell’Assessore Diana Fabio che illustra l’argomento;

Interventi:

Sentito l’intervento del Consigliere Lobina Adriana (allegato 1)

Dopo  breve discussione sull’argomento;

Il Presidente riscontrato che non ci sono interventi, pone ai voti la proposta così come essa
risulta formulata;

Dalla votazione,   scaturisce il seguente risultato:
Presenti   12       Voti Favorevoli     09            Contrari  03   (Porcu, Atzori, Lobina)

Previa ulteriore votazione per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Dalla votazione,   scaturisce il seguente risultato:
Presenti   12       Voti Favorevoli    09            Contrari  03   (Porcu, Atzori, Lobina)

IL CONSIGLIO COMUNALE
 DELIBERA

Di CONFERMARE come segue per l’anno 2015 le aliquote per l’imposta municipale1)
propria e le detrazioni stabilite per l’anno 2012 con delibera di C.C. n. 58 del 25/10/2012,
confermate per l’anno 2013 con delibera di G.C. n. 38 del 06/05/2013, e confermate per
l’anno 2014 con delibera di C.C. n. 16 del 23/07/2015:
Di confermare l’aliquota dei terreni agricoli allo 0,76%;2)
Di dare atto che le aliquote IMU per l’Anno 2015 sono così determinate3)

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale classificata A/1, A/8 e A/9 0,36%

Aliquota ordinaria 0,88%

Terreni agricoli 0,76%

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado che le utilizzano
come abitazione principale 0,76%

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art. 43 del T.U. di cui al D.P.R.
917/1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati 0,80%

Detrazione per abitazione principale € 200,00
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di prevedere in € 642593,02, al lordo della quota di alimentazione del FSC stabilito in €4)
225035,33, il gettito complessivo dell’imposta municipale propria  per l’anno 2015;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile5)
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 e ART. 147 BIS
DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

*******

Data:           06.08.2015 Il Responsabile del servizio
F.to COGOTTI RITA

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

*******

Data:           06.08.2015 Il Responsabile del servizio
F.to  ANEDDA BENEDETTO
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Il presente verbale viene così sottoscritto
===================================================================

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PINTUS TERESA F.to Frau Adalgisa

===================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che copia  della deliberazione  viene  pubblicata   all’Albo  Pretorio  di  questo
Comune a partire dal     03.09.2015
Li,             03.09.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Frau Adalgisa

===================================================================
 [ ]ESECUTIVA 03.09.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Frau Adalgisa

[ ]ANNULLATA

===================================================================
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì,
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