
COMUNE DI RUINAS
Provincia di Oristano

COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  8   Del  20-04-2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE
DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA) PER L'ANNO 2015.

L’anno  duemilaquindici, il giorno  venti del mese di aprile, alle ore 10:30 in
Ruinas e nella Sede Comunale, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Straordinaria, in seduta di  Seconda convocazione convocata per
le ore;

TATTI IGNAZIO GIOVANNI
BATTISTA

A FRAU FRANCESCO A

SADERI ROBERTO P PISTIS TIZIANA A
ZUCCA GIAMPAOLO P MARRAS ANTONELLO A
SETZU PAOLO P GALLISTRU FRANCESCO A
PIRAS ANDREA A SECCI EDER A
DOZZA RICCARDO P SETZU RUGGERO P
SECCI CARLO P

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   7.

con l’assistenza del Segretario Comunale  Dr. Pau Lisetta;

Il VICE SINDACO - Presidente, in prosecuzione di seduta, pone in discussione
l’argomento all’O.d.G segnato in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISTO sulla proposta di deliberazione il parere del Responsabile dell’Area Tecnica,
Dott. Ing. Andrea Lostia, reso favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica in qualità
di Responsabile del Servizio Tributi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2014, esecutiva, di
approvazione del regolamento per la disciplina del’imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13.04.2015, esecutiva,
determinazioni in merito all’Imposta Unica Comunale per l’anno 2015;

RICHIAMATO il REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del
29.04.2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
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aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, pare opportuno, non modificare, per
l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” e proporre le stesse
previste per l’anno 2014:

- ALIQUOTA  2 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e relative pertinenze)
   
-  ALIQUOTA  1 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali
agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)

- ALIQUOTA  4,6 per mille per mille (tutti gli altri immobili comprese aree
edificabili)

DATO ATTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito
stimato dell’IMU, per l’anno 2015, pari a 24.000,00 €;

ACQUISITI i pareri, resi favorevoli, dai Responsabili di Servizio ed espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, cosi come modificato dall’art. 3, comma 1,
del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 07/12/2012, n. 213;

VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il Regolamento per l’ordinamento e la disciplina degli uffici e dei servizi;
VISTA la Legge 241/1990 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. "T.U.E.L.";

ATTESA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto deliberativo ai
sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 "T.U.E.L.";

DATO corso alla votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente
esito:

UNANIME

 Visto l’esito della votazione
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DELIBERA

Art. 01 - LA PREMESSA narrativa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente atto deliberativo;

Art. 02 - DI DETERMINARE le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria “IMU” anno 2015:

- ALIQUOTA  2 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e relative pertinenze)
   
-  ALIQUOTA  1 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali
agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)

- ALIQUOTA  4,6 per mille per mille (tutti gli altri immobili comprese aree
edificabili)

Art. 03 - DI DETERMINARE le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria “IMU” anno 2015: per l'unità immobiliare appartenente alla
categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica;

Art. 04 - DI DARE ATTO che le aliquote, le tariffe e le detrazioni approvate con il presente
atto deliberativo decorrono dal 1 gennaio 2015;

Art. 05 - DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, 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 ;

Art. 06 – DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica della esecuzione del
presente atto deliberativo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta, sentito il Presidente sulla possibilità di avvalersi del disposto
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 s.m.i. "T.U.E.L.";

DATO corso alla votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente
esito:

UNANIME

 Visto l’esito della votazione

DELIBERA
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Art. 07 - DI DARE al presente atto deliberativo eseguibilità immediata ai sensi dell’art.
134 comma 4, del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L..

Letto ed approvato il verbale viene in appresso sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Pau Lisetta) F.to (ZUCCA GIAMPAOLO.)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza            27-04-2015   , e
contestualmente inviata ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, lì 27-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( MURGIA GIOVANNI)

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il funzionario incaricato
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