
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

Numero 29 del 14.05.2015

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

COPIA

IUC ( Imposta unica Comunale) 2015. Conferma aliquote e detrazioni Tasi. 

Conferma aliquote e detrazioni Imu.

Oggetto:

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di maggio, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:30, in seduta straordinaria, pubblica, in prima 

convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 

comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  12

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO P

USAI MAURO P

FARA FRANCA MARIA P

MELIS FRANCESCO P

CICILLONI CARLA P

REGINALI DANIELE P

SCANU UBALDO P

CASCHILI CLAUDIA P

LODDO MARCO A

PISTIS VALENTINA A

CARTA GIORGIO A

CHESSA PIETRINA P

SERIO PIETRO P

CACCIARRU ALBERTO P

PINNA SIMONE P

TOCCO FRANCO P

ELTRUDIS GIAN MARCO A

RUBIU GIANLUIGI A

CARTA PIETRO A

DIDACI VITO A

SCARPA ANGELA A

PILURZU ANDREA A

PES GIUSEPPE A

BIGGIO LUIGI A

MANNU GIANFRANCA A

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



Il Consiglio comunale 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 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, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI); 

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 disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14,commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

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

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

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 soppressa la quota di riserva 
statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 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; i Comuni possono 
aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nella categoria catastale D; 

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; 

richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con 
decorrenza dal 01/01/2014: l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle 

relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1‐A/8 e 

A/9;l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al 
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui all’art. 13, comma 2, lettera 

d) del D.L. 06/12/2011, n. 201; la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche 
l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 
il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal 
comma 707 citato; l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per 
l’abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti 
nell’abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, 
comma 10, del D.L.201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate 

nelle categorie catastali A/1‐A/8 e A/9; nuove modalità di versamento e di presentazione 

della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719‐721); 

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;  

vista la propria deliberazione n. 28, in data odierna, recante :Approvazione modifiche al 
regolamento IUC anno 2015, componente Tari 2015; 

vista la legge di stabilità 2015; 

visto il Decreto Ministero dell’Interno del 16.03.2015 che ha differito al 31 maggio 2015 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;  

considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate 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. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997; 

Riscontrata la necessità, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, di confermare per 
l’anno 2015 le aliquote per Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dell’imposta municipale 



propria (IMU), approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 16 maggio 
2014; 

ritenuto di confermare  le medesime aliquote e le detrazioni IMU e TASI dell’anno 2014 per 
l’anno 2015 nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, 
come segue: 

TABELLA 1 - ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2015 

FATTISPECIE ALIQUOTA DETRAZIONE 

abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 
A/9) 

0,40 % € 200,00 

unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato ai 
sensi dell’articolo 2 legge 431/1998  

0,40 % - 

unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitativo e relative 
pertinenze  

0,76 % - 

unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 
entro il primo grado 

0,86 % - 

abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze  0,96 % - 

immobili della categoria catastale D5 0,96 % - 

tutte le altre categorie catastali  0,76 % - 

 

TABELLA 2 - ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2015 

FATTISPECIE ALIQUOTA DETRAZIONE 

abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 
A/9) 

0,25 % - 

abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, 
A/8 e A/9) – rendita catastale < € 650,00 

0,25 % € 130,00 

abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, 
A/8 e A/9) – rendita catastale >= € 650,00 

0,25 % € 100,00 

abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 
primo grado 

0,07 % - 

abitazioni concesse in locazione e relative pertinenze  0,07 % - 

abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze  0,07 % - 

immobili della categoria catastale D5 e D8 0,07 % - 

ritenuto inoltre, in ordine all’applicazione del vincolo di solidarietà tra i possessori e gli 
utilizzatori di unità immobiliari, di stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore 
nella misura del 30% e di quella dovuta dal possessore nella misura del 70%; 

ritenuto infine, di finalizzare il tributo TASI alla copertura del 27,92% dei costi che il Comune 
sostiene per garantire i seguenti servizi indivisibili: 

TABELLA 3 –SERVIZI INDIVISIBILI 

servizio costi totali copertura tasi 

servizi di viabilità e di illuminazione pubblica € 721.795,05 € 201.525,18 

servizi di protezione civile € 65.917,16 € 18.404,07 

servizi di polizia locale € 1.462.922,63 € 408.448,00 

servizi di manutenzione del verde pubblico e tutela 
dell’ambiente e del territorio 

€ 852.162,57 € 237.923,79 

servizi cimiteriale € 220.140,57 61.463,25 

servizi bibliotecari € 175.000,00 €  48.860,00 

servizi demografici € 362.333,55 € 101.163,52 

sommano € 3.860.271,53 € 1.077.787,81 

visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 
2011, n° 214 ed in particolare l’articolo 9, comma 3, che dispone il pagamento dell’IMU in 
due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre 2014 e il pagamento della TASI in due rate 
scadenti il 16 giugno, 16 dicembre 2015; 

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000,  n° 267, recante il “ Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si riportano in calce; 



con n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuta (Chessa) 

delibera 

di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia: 

a. le aliquote e detrazioni IMU anno 2014  anche per l’anno 2015 in conformità con la 
Tabella 1; 

b. le aliquote e detrazioni TASI anno 2014  anche per l’anno 2015 in conformità con la 
Tabella 2; 

c. l’elenco dei servizi indivisibili e della misura di copertura TASI degli stessi (27,92%) in 
conformità con la Tabella 3; 

di stabilire, in ordine all’applicazione del vincolo di solidarietà tra i possessori e gli utilizzatori 
di unità immobiliari, la percentuale di tributo TASI dovuta dall’utilizzatore nella misura del 
30% e di quella dovuta dal possessore nella misura del 70%; 

di stabilire il pagamento dell’IMU in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre 2015 e il 
pagamento della TASI in due rate scadenti il 16 giugno, 16 dicembre 2015. 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2015; 

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo Tasi si 
rimanda al nuovo regolamento  IUC anno 2015. 

Successivamente, su proposta del Presidente 

Il Consiglio comunale 

con n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuta (Chessa) 

delibera 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO ANNA MARIA DI ROMANO
Data   30/04/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   30/04/2015
F.TO ANNA MARIA DI ROMANO

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

15/05/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 

sino al 30/05/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/05/2015 al 30/05/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

25/05/2015

X

IL SEGRETARIO GENERALE

 GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 15.05.2015

Deliberazione del Consiglio n. 29 del 14/05/2015


