
COPIA

COMUNE DI SARULE,
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 Del:07/0712015

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI , addì , del mese di LUGLIO

alle ore l8:0ftrella sala del Circolo Culturale in Loc. Filiseo di questo Comune, si è riunito il
Comunale convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione

Presente

1 BARCA MARIANGELA PRESIDENTE S

2 VIRDIS MICHELE T/ICE SINDACO S

3 LADU SIMONETTA OONS GLIERE S

4 LANDE GIANLUCA SONS GLIERE S

5 MOGORO PIETRO SONS GLIERE S

6 PIREDDA GIOVANNA SONS GLIERE S

7 SIRCA MAURIZIO 30NSIGLIERE S

8 MORO MICHELE SONSIGLIERE S

9 PORCU CATERINA 30NSIGLIERE S

1O BERTOCCHI FRANCESCO 30NSIGLIERE S

11 LADU ROSSELLA SONSIGLIERE S

12 FORMA COSTANTINO 30NSIGLIERE N

13 FORMA VINCENZO 30NSIGLIERE N

S = Presenti n. 11 N = Assenti n. 2

RISULTATO che gli intervenuti sono innumero legale, Presiede BARCA MARIANGELA

in qualita di Presidente, invitando gli intervenuti a decidere in ordine all'oggetto sopra indicato.

PARTECIPA con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cwa laverbalizzazione
(art.97,comma 4,lelt. a) del T.U. n.26712000) il Segretario Comunale

PIREDDU ANNA MARIA GIULIA

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara apertala discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all'Ordine del Giomo, in seduta pubblica , premettendo che, sulla
proposta della presente Deliberazione hanno espresso parere:

- il Responsabile del Servizio interessato, in relazione alla regolarita tecnica (art.

49,comma 1, T.U. n.26712000), esprime parere: FAVOREVOLE

- il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49,
coÍìma l, T.U. n.26712000), esprime parere: FAVOREVOLE
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IL CONSIGLIO COMT]NALE
VISTA laDelheruàone di Corsiglio Comr:r:rale n. 16 del 1910612014 avente ad oggetto "Approvazione

aliquote IMU per l'anno 2014";
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comurale n 20 del 07/0812014, avente ad oggetto "Rettifica
delibera di C.C. n. l6 in data I9/06/2014, a seguito di rilievi del MEF" ;
RICHIAMATO lart. 1 3 del D.L. 201 l20II;
VISTO ilRegolamento Comuniale per la disciplina delllnposta Unica Comunale, nelquale è disciplinata

alkesì linposta municipale propria;

RITENUTO OPPORTUNO confermare per lanno 2015 le aliquote e le agevolazionilMU già previste

per tanno 2014 così come di seguito riassunte:

. ajquota di base., di cui all.art. 13, comrrn 6, del D.L.20112011 :0.760/" applicabile anche

agli irnrnobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
o di assimilare all'abitazione nrincinale lunità imrnobiliare posseduta a titolo di proprieta o di

usufrutto da anÀane disabili che acquisiscono la residenza in istihfi di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero perrnanente, a condizione che la stessa non risufti locata;

o di assimilarre all'abitazione principale lunita immobiliare concessa in comodato dal soggetto

passivo ai parenti in linea retta ento il primo gado che lnvtil:zano cone abitazione principale;

lagevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risuftante in catasto non eccedente il valote di

euro 500,00. In caso di piu rxdtà inrnobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad rnra

sola unita immobiliare;
o di assimilare all'abitazione principale lunita immobiliare possedúa da cittadini italiani residenti

allestero e iscritti nei registri AIRE;

o L' abtzÀone principale e i frbbricati agricoli categoria catastale D 1 0, sono esenti per legge;

All'unanimita dei Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di confermare le aliquote e le agevolazioni per lapplicazione delLIMU anno 2015 così corne

deliberate nell'anno 2014, come di seguito:

. 4qg41[b9., dicuiallart. 13, cornrna 6, delD.L. 20I120II :W.applicabile anche

agli immobili ad uso produttivo classifcati nella categoria catastale D;
o di assimilare all'abitazione orincinale hxdta imnnbiliare posseduta a titolo di proprieta o di

usufrutto da anÀane disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risuhi locata;

o di assimilare all'abitazione principale tunita immobiliare concessa in comodato dal soggetto

passivo ai parenti in linea retta enfo il prinro gado che laúfiza"no corrp abitazione princ[ale;

Lagevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valote di

euro 500,00. In caso di piu rxdta inrrnbiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una

sola rxrità imrnobiliare;

. di assimilare all'abitazione principale hxdtà iÍrnobiliare possedúa da cittadini itraliani residenti

allestero e iscritti nei registi AIRE;
o L'úrta:Àone principale e i Èbbricati agicoli categoria catastale Dl0, sono esentiper legge

2. di inviare la presente Deliberazione rrrediante inserimento del testo nellapposita sezione del Portale

del federalismo fscale, per la pubblicazione sul sito inforrnatico di cui allart. 1, corrrna3 del D. Lgs

3 60 I 19 9 8 e successive rn'odificazioni;

3 . di fasmettere, a norrna dellart. 1 3 , comma 1 5, del D. L. 201120 1 1 , la presente Deliberazione al

Ministero dellEconomia e delle fu:ntue, secondo le rnodalitra ivipreviste;
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4.diprrbbhcarelapresenteDelibera.dongnelsitoistituzionaledellEnte.
Di rendere il pr.r"*" loo^"n'**lrma a"i r"*l+* pt.:"ryi :.**'i espressi in forma palese

inrrediatanrente esegubile ai sensi 
" 

p", gri-Jr"ffie[Lrticoro r24, conxrm4 del decreto legislativo

n26712000.



Letto, confermato e sottoscritto:

ILSEGRETARIO

F.tO PIREDDU ANNA MARIA GIULIA
ILPRESIDENTE

F.tO BARCA MARIANGELA

PUBBLICAZIONE ex art'124 del D'Lgs' 26712000;

ro sottoscritta, ATTEgr.g..che ra presente Deriberazione è stata affissa at'Arbo pretorio diquesto comune

aaigiorno 
_, :.r 

t'. "al'giorno per 15 giorniconsecutivi

I'f'* ! ?rs '.ìi",.I a,t Lijti, ;-rilr ll Segretario Comunale
Sarule, lì

F.to

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ifldffi2Ol5

- poichè dichiarata

Sarule, lì

aisensi dell'art. 134 del D.lgs' 26712000

ll Segretario Comunale

F.tO PIREDDU ANNA MARIA GIULIA

parere di regolarità Tecnica aisensidetl'aÉicolo 49 comma 1 delD'Lgs' 2672000

FAVOREVOLE
ll ResPonsabile del Servizio

F.to DOTT. PIRA FRANCESCO

Parere di regolarità Gontabile ai sensi dell'aÉicolo 49 comma I del D'Lgs' 26712040

FAVOREVOLE
ll ResPonsabile del Servizio

F.to DOTT. PIRA FRANCESCO

ffiLL,oRlGlNALEDASERVlREPERGLlUSlAMMlNlSTRATlVl
Sarule,lì
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ONARIO INCARICA

Atto della Giunta del 0710712015


