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CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   SSSOOORRRRRRAAADDDIIILLLEEE   

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
 

N° 05  02/04/15   

    Oggetto: 

APPROVAZIONE   IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU). ANNO 2015. 

 

L'anno duemilaquindici addì due, del mese di aprile, alle ore 19,00, in Sorradile e nella  sala 

delle adunanze, convocato con avvisi, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare,  spediti dal  Sindaco 

e notificati ai singoli consiglieri,  in data  27/03/2015, con avviso   prot. N°770 ,  come risulta da dichia-

razione in atti,  si è riunito  il  Consiglio Comunale,  in sedutane  ordinaria ed in seduta pubblica  di   

1^  convocazione, presieduto dal  Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco  e  con l'intervento dei 

Sigg.:  

 

COGNOME NOME Presenti Assenti 

1. Defrassu  Silvano X  

2. Fadda   Leonardo  X  

3. Zaru   Antonio   X  

4. Salaris  Maria Efisia   X  

5. Mascia  Maria Franca  X  

6. Zucca   Giovanni Michele  X  

7. Mannu  Francesco  X 

8. Zara  Luca  X  

- Totale Consiglieri presenti: n° 7 

- Totale Consiglieri assenti:   n° 1 

 

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, assume la presidenza  il 

Sig. Pietro Arca,  nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento in  oggetto,  con l'assistenza del Segretario Comunale, Dr. Gianfranco Falchi, il quale  

provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del  D. Lgs. 

18.8.2000, n° 267.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che: 

 

� con delibera del  Consiglio Comunale n° 23 del 08/10/2013  si è provveduto a approvare il “Regolamento 

comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”,   

�  con Del.  G.C. n° 28 del 18/04/2013 esecutiva ai sensi di legge,  veniva approvato la riduzione dell'ali-

quota relativa all'abitazione principale relativa all'Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2013, ratificata con atto 

del  C.C. n°16 del 18/06/2014; 

� Con delibera del  Consiglio Comunale n° 14 del 10/07/2014  si è provveduto a approvare  le tariffe relati-

ve all'imposta municipale propria  anno 2014; 

  

Ritenuto opportuno  provvedere  l'anno 2015 a confermare le aliquote stabilite nell'anno 2014, secondo  quanto stabilito 

dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 

� dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

 per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rap-

portati  al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

� i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'impo-

sta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta delibe-

razione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione; 

 
Richiamato  il Decreto  del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. N°67 del 21/03/2015,   che differisce  al  

31.05.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015; 

 

Considerato che:  

- con decreto interministeriale 28 novembre 2014 e in applicazione delle disposizioni del decreto legge n. 66/2014, 

articolo 22 comma 2, il tributo è stato esteso anche ai terreni agricoli con esclusione dei coltivatori diretti e im-

prenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra i 

281 e i 600 metri;  

� L’esenzione si applica anche ai terreni dati in concessione agli stessi soggetti i comodato o in affitto; 

 

Ritenuto di dover approvare le aliquote per l’applicazione dell’IMU alla luce della estensione del tributo alla categoria 

dei terreni agricoli;  

 

Evidenziato che:  

� l’aliquota di base è pari a 0,76 % e che è nella discrezionalità del Comune aumentarla o diminuirla sino a 0,3 

punti percentuali; 

� detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%;  

- a fronte dell’estensione del tributo ai terreni agricoli il Comune di Sorradile  subisce un taglio sui trasferimenti 

statali pari ad € 28.521,97;  

 

Di approvare  e riepilogare per l’annualità 2015 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate 

nella seguente tabella: 

Tipologia imponibile   Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze. 0,40% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993. 0,20% 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui 

al Dpr n. 917/1986 .  

0,76% 

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.  0,76% 

Immobili locati. 0,76% 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che perman-

ga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non supe-

riore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. 

0,76% 

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricove-

ro o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti 

occupato . 

 

0,40 % 
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Immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo a 

titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti occupata. 

0,40% 

Altri fabbricati ed aree edificabili. 0,76% 

Terreni agricoli  0,46% 

- di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 

201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello 

specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, ri-

chiamato in detta norma. 

 
             Con votazione palese espressa nei modi di legge e all'unanimità; 
 

DELIBERA 

 
Di approvare  e riepilogare per l’annualità 2015 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come in-

dicate nella seguente tabella: 

Tipologia imponibile   Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze. 0,40% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993. 0,20% 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui 

al Dpr n. 917/1986 .  

0,76% 

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.  0,76% 

Immobili locati. 0,76% 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che perman-

ga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non supe-

riore a tre anni dall’ultimazione dei lavori. 

0,76% 

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricove-

ro o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti 

occupato . 

 

0,40 % 

Immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo a 

titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti occupata. 

0,40% 

Altri fabbricati ed aree edificabili. 0,76% 

Terreni agricoli 0,46% 

 
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 

 

Con votazione palese espressa nei modi di legge e all'unanimità; 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. - 
 

    

Letto, approvato e sottoscritto. - 

     

       Il Sindaco                                     Il Segretario Comunale 

                        Pietro Arca                                                     Dott. Gianfranco  Falchi  
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� PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

-   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 

 

Il Responsabile del servizio 

(Dr.ssa Silvana Congiu) 

 

-   ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE  DELLA PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 

 

Il Responsabile del servizio 

(Dr.ssa Silvana Congiu) 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On line per quindici 

giorni consecutivi,  a partire dalla data odierna  e che la  medesima viene trasmessa, contestualmente,                            

ai Capigruppo Consiliari. Con nota prot. n°   __________ 

             Sorradile, lì  09/04/2015 

                        Il Segretario Comunale 

Dott. Gianfranco Falchi    

 
 

-   La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del  D.Lgs. 18/8/2000, n° 267,                                  

in quanto: 

 
����   Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). - 

� � � �   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). - 

                 Sorradile lì   09/04/2015 

Il Segretario Comunale 

          Dott. Gianfranco Falchi  
 
 

 

��  CCOOMMUUNNEE  DDII    SSOORRRRAADDIILLEE    --    PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  OORRIISSTTAANNOO  
 

 Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

 Sorradile , lì   09/04/2015 

Il Funzionario Incaricato 

 

 

 


