
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.6     Del16/04/2015   

 

Oggetto Determinazione aliquote IMU 2015 
 

  L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SCANU LAURA - Presidente Sì 
2. ZUCCA SONIA - Vice Sindaco Sì 

3. SANNA ANDREA - Consigliere Sì 
4. TURNU MARIA VITTORIA - Consigliere Sì 
5. SANNA ANTONINO - Consigliere Sì 

6. GUSMANO GAETANO ANTONIO - Consigliere Sì 
7. LOI ANDREA - Consigliere Sì 
8. CARCANGIU LORENZO - Consigliere Sì 

9. CUCCU EURO - Consigliere Sì 
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 0 

 
  Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Lisetta Pau la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

  Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa SCANU LAURA nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

‒ l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 
e da altri provvedimenti normativi;  

‒ l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 

‒ l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 
cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono 

variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
‒ l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della 

legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle 
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9. 

‒ l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 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, del Dl n. 557 del 1993. 
‒ l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato 

il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

 

              Comune di Mogorella 

                 PROVINCIA DI  ORISTANO 
                 



‒ il DPCM 1 dicembre 2014 ha fissato in euro 14.407,59, la quota di alimentazione del FSC 

posto a carico del Comune di Mogorella. 

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che ai comuni è preclusa la possibilità di 
disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti; 

Visti i commi 692 e 693 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) che 
dispone in merito all’IMU sui terreni agricoli montani e collinari non più oggetto di esenzione; 

Considerato che il territorio del comune di Mogorella risulta totalmente montano nell’elenco ISTAT 

dei comuni italiani al 30 gennaio 2015, e pertanto la disciplina di applicazione dell’IMU per l’anno 
2015 resta sostanzialmente invariata rispetto al precedente esercizio 2014 che, tra l’altro, prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale e relative pertinenze, con 

esclusione dgli immobili classificati nella Cat. A1, A8 e A9; 
- la previsione di agevolazioni per unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, tra 

cui la previsione del comodato d’uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta; 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola; 
- l’esenzione dei terreni agricoli in quanto Comune totalmente montano; 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante da immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota base dello 0,76%, riservando al 
Comune l’ulteriore gettito derivante dall’applicazione di aliquote superiori per un massimo 

di 0,3 punti percentuali; 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 in data 24 giugno 2014; 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria 

C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,20%; 
2) Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 0,46% 
3) Immobili classificati in categoria D (esclusa D1):    aliquota 0,76% 
4) Immobili classificati in categoria D1:      aliquota 1,06% 
5) Fabbricati rurali ad uso strumentale:      esenti 
6) Terreni agricoli:        esenti 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

espressi dal responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Si passa alla votazione per alzata di mano e si ottiene il seguente risultato: 

Presenti n.9; Voti a favore n. 9 

Visto l’esito favorevole della votazione  

DELIBERA 

Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote IMU: 

1) Abitazione (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze,: aliquota 0,20%; 
2) Altri fabbricati e aree edificabili:     aliquota 0,46% 



3) Immobili classificati in categoria D (esclusa D1):   aliquota 0,76% 

4) Immobili classificati in categoria D1:     aliquota 1,06% 

5) Fabbricati rurali ad uso strumentale:     esenti 
6) Terreni agricoli:       esenti 

Di rinviare al regolamento comunale per la disciplina dell’IMU, approvato con deliberazione n. 16 in 
data 24 giugno 2014, per l’applicazione delle agevolazioni e riduzioni ivi previste; 

Di inviare la presente deliberazione 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; 

Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, per 
consentire la predisposizione dei successivi atti, con separata votazione legalmente resa e con esito 

unanime :  

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale: 
 

 
IL SINDACO 

SCANU LAURA 

________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lisetta Pau 

_________________________________ 
 

 
 

 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto impiegato incaricato del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal 23/04/2015 al 07/05/2015 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). 

 
 
  N° Reg,276/2015 

L’Impiegato Incaricato  
 

 

 
  

 
 

 

 


