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C O P I A
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5   del  03-03-2015

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici, addì   tre del mese di  marzo alle ore 17:30 nella Sala Consiliare del Comune di GIBA,
alla Prima convocazione, in seduta Pubblica convocata con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle
persone dei Signori:

FOIS LEARCO P COGOTTI GIORGIO P
GRANELLA GIACINTO P DIANA ANDREA P
CAMBONI MARIO P CULLURGIONI GRAZIANO A
SCHIRRU MARIA TERESA A ORTU ANNA RITA A
ORRU' BRUNELLO P PISANU ANDREA A
DEMONTIS NICOLA A MATZEU MIRIAM A
GAMBULA MITORE P

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

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa ADALGISA FRAU

Il SINDACO Sig. LEARCO FOIS assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. ore  17:30  nel Comune di Giba.

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Il Sindaco espone la propria proposta redatta dall’Area Amministrativa S.D. e S.C. - Ufficio Tributi – Attività Produttive
n. 2 del 12.02.2015:

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D. L. 6 dicembre2011, n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica
Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica della
componente IMU;

Visto il comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):



677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10.6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
Considerato  che anche per il 2015 non sono intervenute modifiche per quanto riguarda il succitato comma 677, art. 1 della
Legge 147 del 27.12.2013 e pertanto rimane valida la disposizione secondo cui: “Il comune, con la medesima deliberazione di
cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile…omissis”;
Visto l’articolo 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che : “Il comma 16 dell’articolo 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, 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 di 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;
Visto il decreto del Ministero dell’interno del 16 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato
prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015, ai sensi
dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 2 del Decreto Interministeriale – “Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero dell’Interno” del 28.11.2014, rubricato come “Ambito applicativo dell’esenzione
dall’imposta municipale propria”, secondo cui:

“Sono esenti dall’imposta municipale propria , ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 301.
dicembre 1992, n. 504, 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),
http://www.istat.it/it/archivio /6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine dal centro (metri)”.
Sono esenti dall’imposta municipale propria , ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 5042.
del 1992, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa
fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell’”Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’istituto
nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio /6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna
“Altitudine dal centro (metri)”…..omissis….
Per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei commi 1 e 2, resta ferma l’applicazione della disciplina4.
vigente dell’imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, commi 5 e 8-bis, del decreto
legge n. 201 del 2011…omissis….”

Visto il DL n.4 del 24.01.2015, con il quale vengono stabiliti nuovi criteri per l’esenzione IMU sui terreni agricoli, riportando la
normativa alle precedenti disposizioni e quindi all’ Elenco dei comuni italiani” pubblicato sul sito internet dell’istituto nazionale di
statistica;
Visto l’ “Elenco dei comuni italiani” pubblicato sul sito internet dell’istituto nazionale di statistica (ISTAT),
http://www.istat.it/it/archivio /6789;
Preso atto che il Comune di Giba, nel suddetto elenco, viene classificato come NM, ossia Comune NON MONTANO, a far data
dal 01.01.2014;
Considerato che fino al 31.12.2013, il Comune di Giba era classificato, nel precedente elenco Istat come Comune NON
MONTANO e comunque usufruiva dell’esenzione in quanto comune situato in zona svantaggiata;
Visti:

l’art. 3 del Decreto Interministeriale – “Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero dell’Interno” del 28.11.2014, che imponeva il versamento
dell’imposta in unica rata entro il 16.12.2014;
l’art. 1 del D.L. n. 185 del 16.12.2014, che proroga il termine di versamento al 26.01.2015;
la risoluzione del Ministero dell’economia e delle Finanze n. 2/DF/2015 del 03.02.2015 che proroga ulteriormente il
versamento dell’imposta al 10.02.2015;

Visto l’Allegato A al Decreto Interministeriale del 28.11.2014, nel quale si evidenzia un importo a debito di € 64.042,11 a carico
del Comune di Giba;
Visto l’art. 1 del D.L. n. 4 del 24.01.2015;
Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, delle specifiche necessità del
bilancio di previsione 2014,  nonché le novità relative ai terreni agricoli, per effetto delle quali appare opportuno:

non modificare, per l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”, come di seguito riportato:-
ALIQUOTA 4,50 per mille – abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
ALIQUOTA 7,60 per mille – tutti gli immobili comprese le aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 (immobili
produttivi e strumentali agricoli” – esenti dal 1° gennaio 2014)
Introdurre l’aliquota prevista per i terreni agricoli, sia coltivati che incolti, valida per il 2015:-
ALIQUOTA 4,60 per mille;
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PROPONE

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015:1.
ALIQUOTA 4,50 per mille – abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;-
ALIQUOTA 7,60 per mille – tutti gli immobili comprese le aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 (immobili-
produttivi e strumentali agricoli” – esenti dal 1° gennaio 2014);
ALIQUOTA  4,60 per mille – tutti i terreni agricoli, coltivati o incolti, valida per il 2015;-
DI DARE ATTO che  viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per2.
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
DI DARE ATTO che  tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;3.
DI INVIARE la presente Deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il4.
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.

Visti i pareri acquisiti dal:

X  Responsabile del Servizio Amministrativo Servizi Demografici  e Servizi al Cittadino, per quanto concerne la regolarità Tecnica
Attestante la Regolarità e la Correttezza dell’Azione Amministrativa (art. 147–bis T.U.E.L.); - FAVOREVOLE.

X Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile e Visto Attestante la Copertura
Finanziaria (art. 147–bis T.U.E.L.) e (art. 153 – comma 5  T.U.E.L); - FAVOREVOLE.

………………………………………………………………………………………….

Non essendoci interventi, il Sindaco mette a votazione la propria proposta redatta dall’Area Amministrativa S.D. e S.C. -
Ufficio Tributi – Attività Produttive n. 2 del 12.02.2015, il cui risultato è il seguente:

Presenti n.   7
n.  7 Favorevoli (Fois, Granella, Camboni, Orrù, Gambula, Cogotti e Diana); all’unanimità.

DELIBERA

IN CONFORMITA’ e come contenuto nella proposta di deliberazione riportata integralmente in premessa:

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015:1.
ALIQUOTA 4,50 per mille – abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;-
ALIQUOTA 7,60 per mille – tutti gli immobili comprese le aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 (immobili-
produttivi e strumentali agricoli” – esenti dal 1° gennaio 2014);
ALIQUOTA  4,60 per mille – tutti i terreni agricoli, coltivati o incolti, valida per il 2015;-

DI DARE ATTO che  viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna2.
tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
DI DARE ATTO che  tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;3.
DI INVIARE la presente Deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine4.
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.

Con separata votazione, con n. 7 favorevoli (Fois, Granella, Camboni, Orrù, Gambula, Cogotti e Diana), all’unanimità il
Consiglio approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 e ART 147 BIS
DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

*******

Data: Il Responsabile del servizio
F.to  COSA MARIO

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

*******

Data: Il Responsabile del servizio
F.to  CASULA PINELLA ANGELA
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Il presente verbale viene così sottoscritto
==================================================================================

Il SINDACO Il Segretario Comunale
F.to Sig. LEARCO FOIS F.to Dott.ssa ADALGISA FRAU

==================================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 04-03-2015

Li,  04-03-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to  MARIO COSA

==================================================================================

[X] ESECUTIVA IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott.ssa ADALGISA FRAU

[ ]ANNULLATA

==================================================================================

Copia conforme all’originale.
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