
 
COMUNE   DI   GENONI 

PROVINCIA DI ORISTANO 
 
 

 

 
Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8   Del  16-04-2015 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2015  

 
L’anno  duemilaquindici , addì  sedicidel mese di aprile alle ore 18:30 in GENONI nella 
sala delle adunanze, si è  riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in 
sessione Ordinaria, per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sig. SODDU ROBERTO – Sindaco 
 
All’appello risultano:  
 
SODDU ROBERTO  P LOI VITALIA A 
PIREDDA IGNAZIO  P TRUDU MICHELA A 
ONIDA CARLO  P CONGIU ANTONINO P 
MELIS GIUSEPPE  P SERRA GIANLUCA P 
CARTA GIORGIO  P   
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   2. 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 
 
 
La seduta è Pubblica. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per poter deliberare, dichiara aperta 
la seduta. 
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Visti  

• L’Art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità) e s.m. e i., che ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale che “si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”; 

• L’art. 1, comma 703, il quale stabilisce che “l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina 
per l’applicazione dell’IMU”; 

• La Legge 22 dicembre 2011 n.214 di conversione del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201 (c.d. Salva Italia), in particolare l’art. 13, e successive modificazioni in particolare 
quelle introdotte dai commi da 707 a 708 della L. 147/2013; 

• iL D.L. 47/2014 convertito con modificazione in Legge 80/2014; 

• Il D.L. 4/2015 convertito con modificazioni in Legge 34/2015; 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali devono essere inviate al Ministero dell’economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto il Decreto Ministeriale del 15 marzo 2015, pubblicato nella G.U n. 67 del 21 marzo 
2015, con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione 

Visto il Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/06/2014 e modificato in data 
odierna; 

Rilevato che con decorrenza dal 2014 il comune di Genoni in quanto comune parzialmente 
montano deve applicare l’IMU agricola fatte salve le esenzioni previste dal D.L. 4/2015 convertito 
in L. 34/2015 

Ritenuto che per l’anno 2015 si intendono mantenere le aliquote di imposta municipale 
sugli immobili nello stesso ammontare stabilito per l’anno 2014 ,  introducendo l’aliquota minima 
stabilita per legge per i terreni agricoli; 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA  

 

DI STABILIRE  per il 2015 le aliquote IMU nel seguente modo: 

• abitazione principale: 0,4%, con detrazione pari a 200,00 per le categorie catastali A/1, A/8 
e A/9;  



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 16-04-2015 COMUNE DI GENONI Pag. 3 

• altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,76%; 

• Terreni agricoli: 0,46%; 

DI DARE ATTO  che ai sensi della vigente normativa sono esenti dall’applicazione dell’IMU i 
seguenti immobili: 

• Fabbricati destinati ad abitazione principale e ad esse assimilate ai sensi della vigente 
normativa e del Regolamento comunale per l’Istituzione dell’Imposta Unica Comunale, ad 
esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• Fabbricati rurali strumentali si cui al comma 8 dell’art. 13, D.L. 201/2011 

• Terreni agricoli, nonche' 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, l'esenzione si applica anche 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.  

DI TRASMETTERE  la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze; 

DI DICHIARARE,  con separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Data: 07-04-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to D.ssa Sideri Maria 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Data: 07-04-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to D.ssa Sideri Maria 
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso. 
 

 Il Sindaco                                   Il Segretario Comunale 
 F.to  Sig. SODDU ROBERTO    F.to Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio di      questo Comune dal 17-04-2015e per 15 giorni consecutivi.- 
 
Genoni lì  17-04-2015 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 
 
 
Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Genoni lì   
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 
 
 


