
 
C O M U N E    D I    S E N O R B Ì 

Provincia di Cagliari 

 
 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza  Ordinaria  - Seduta Pubblica  

Copia 
N.  5  del 26-03-2015 

 

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) terreni agricoli -  determinazione 
aliquota anno 2015. 

 
L'anno:  duemilaquindici  
Il giorno:  ventisei 
Del mese di: marzo  
Alle ore:  17:30 
 
nel Comune di Senorbì, nella Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio 
Comunale si é riunito in prima convocazione nelle persone dei Signori: 

 
SANNA ADALBERTO P FENU CORRADO P 
MURA SALVATORE A PORCU FABRIZIO P 
SENIS ROBERTO P CARTA WALTER P 
LAI MARCELLO P MASCIA CARLO P 
CONTU OMAR P CONTI LUIGI P 
PIRAS MICHELE A PASCI SERAFINO P 
SANNA CARLO P   
 
risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
Partecipa alla seduta l’Assessore Tecnico: 

USAI CARLA A 
 
Il Dott. SANNA ADALBERTO  - SINDACO - assume la presidenza e constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la  verbalizzazione -art. 97, c.4° - lett. a- del 
Decreto Legislativo n° 267/2000, il , IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa PIOPPO LUCIA. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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IL PRESIDENTE 

PREMESSO: 

- che il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dall'IMU 
per i terreni agricoli, stabilendo, in particolare che sono esenti: 
a) i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base 

dell'"Elenco comuni italiani", pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 
tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)"; 

b) i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 
previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati 
sulla base del medesimo elenco; 

- inoltre, il medesimo Decreto, all' art. 2 co. 3, specifica che l'esenzione si estende ai casi di terreni concessi in 
affitto o in comodato a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. 
I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, 
ubicati a un'altitudine compresa tra i 281 e i 600 m. s.l.m. posseduti da coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali o concessi a loro in affitto, sono esenti da Imu (art. 2 co.6, DM 28.11.2014). 

- che con successivo Decreto Legge 24 Gennaio 2015, n°4 viene stabilito che: "A decorrere dall'anno 2015, 
l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: 
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui 

all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 
iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso 
elenco ISTAT.  

L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in 
comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. (...) 1 contribuenti versano l'imposta 
complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 
10 febbraio 2015. 

ACCERTATO  che il Comune di Senorbì è classificato come Comune non montano e, per l'effetto, i terreni 
agricoli ricompresi nel territorio risultano assoggettati all'IMU; 

VISTO  l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, IMU nei limiti di legge; 

VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18.12.2014 avente per oggetto “Imposta Municipale 
Propria (IMU) e tributi sui servizi indivisibili (TASI) determinazione aliquote per l’anno 2015”; 

CONSIDERATO  nella stessa non è stata stabilita un'apposita aliquota ai fini IMU da applicarsi ai terreni 
agricoli assoggettabili all'imposta in quanto il Comune di Senorbì è sempre stato esente; 

RITENUTO  di integrare la Deliberazione del C.C. n. 34/2014 inserendo l’aliquota di 4,60 per mille per i terreni 
agricoli anno 2015;   

ACQUISITI  i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 
convertito dalla Legge 213/2012 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;  

VISTI:  
- il D. Lgs. 267/2000; 
- lo  Statuto Comunale; 
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- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 37 del 18/12/2014; 

 

P R O P O N E  

 
DI DARE ATTO  che le premesse fanno parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
DI CONFERMARE  le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2015: 
 
a) ALIQUOTA 4,00  per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze); 
 
b) ALIQUOTA 7,60  per mille (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili); 
 
DI STABILIRE l’ ALIQUOTA 4,60  per mille per i terreni Agricoli;  
 
 

 
PARERI ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del  

D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012 e dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000  
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio esprime  PARERE:  Favorevole   sulla proposta in oggetto attestante la  
REGOLARITA` TECNICA e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
Data: 19-03-2015 Il Responsabile del Servizio 
  F.to Rag.  SILVESTRO TACCORI  
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario vista la proposta in oggetto attesta che: 
���� HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio    
     dell’Ente. 
     Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime PARERE: Favorevole  
 
 
 
Data: 19-03-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rag.  SILVESTRO TACCORI  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri  sulla proposta di deliberazione, riportati in calce alla stessa, espressi ai sensi dell’art. 
49 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 e dell’art. 147 bis 
del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine 

alla regolarità contabile; 
RITENUTO  di dover provvedere alla sua approvazione; 

UDITO  : 
il Sindaco introdurre l’argomento e procedere all’illustrazione della proposta. Il Sindaco esprime 

rammarico verso questa nuova imposta a carico del popolo italiano e del mondo agricolo in 
particolare che affronta una grande difficoltà. Auspica una revisione da parte del Governo; 
il Sindaco dichiarare aperta la discussione nel corso del quale si registrano per sintesi i seguenti 

interventi: 
� Il consigliere  Luigi Conti è d’accordo sull’iniquità dell’imposta, sottolinea che il Consiglio 

Regionale della Sardegna ha votato per sollevare l’incostituzionalità della stessa quindi 
politicamente si è in linea con questo pensiero.  

ULTIMATA  la discussione il Sindaco, dopo aver constatato che nessuno chiede di intervenire, pone 
ai voti la proposta di deliberazione, inerente l’oggetto che ottiene il seguente risultato 

Consiglieri presenti n. 11, assenti n. 2 (Mura Salvatore, Piras Michele), astenuti n. 4 (Pasci 
Serafino, Mascia Carlo, Carta Walter, Conti Luigi), votanti n. 7, favorevoli n. 7 contrari n. 0  

 
DELIBERA 

 
- Di approvare  la proposta di deliberazione “Imposta Municipale Propria (IMU) terreni 

agricoli - determinazione aliquota anno 2015”. 
 
Dopo di che 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata e successiva votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito : 
Consiglieri presenti n. 11, assenti n. 2 (Mura Salvatore, Piras Michele), astenuti n. 4 (Pasci 
Serafino, Mascia Carlo, Carta Walter, Conti Luigi), votanti n. 7, favorevoli n. 7 contrari n. 0  

 
DELIBERA 

 
Di rendere  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del  D. Lgs. n° 267/2000  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. ADALBERTO  SANNA F.to Dott.ssa LUCIA PIOPPO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione é stata pubblicata 
il giorno            all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 
124 del D. Lgs. n.267/2000) e contestualmente inviata ai  Capigruppo Consiliari (art. 125, decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267). 
 
Senorbì,              

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Dott.ssa Elena Dessi 

 
 

 
Per Copia Conforme all’Originale ad uso amministrativo. 
 
Senorbì,  26-03-2015 
 

 L’Impiegato Incaricato 
 Alice Zanetti 

 
 


