
ORIGINALE 
 

 

 

COMUNE DI CODRONGIANOS 
Provincia di Sassari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n° 15 del 18-06-2015 

 
Oggetto: I.U.C. - Componente  IMU -  Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno2015. 

 

  

L'anno  duemilaquindici ,il giorno  diciotto  del mese di giugno, alle ore 18:45 nella sala 

consiliare del Comune, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria , partecipata ai consiglieri 

nelle forme di Legge, risultano all’appello nominale i Signori:  

 

Betza Luciano P 

Olmetto Genesio P 

Modetti Andrea P 

Budroni Rita P 

Tanda Giovanni Gavino P 

Canu Romeo P 

Scanu Giovanni P 

Zucca Andrea P 

Pintus Giovanni Antonio P 

Carta Gianluca A 

Devilla Giovanni Francesco A 

Pittui Salvatore P 

Sussarellu Costantino Michele P 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Dr. Luciano Betza, assistito dal 

Segretario Comunale Dr. Antonio Mastinu, dichiara aperta la seduta - che è pubblica - ed invita i 

consiglieri a deliberare sull’oggetto sopra indicato 

 

Assessori esterni:  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;  



Visti:  

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’ art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 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 i comuni del territorio nazionale; 

 

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 

133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione 

principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 

 

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, 

TARI e IMU, con  una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. 

assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; 

alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il 

tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile 

catastale ai fini IMU; 

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 

IAP; 

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 

scientifica; 

e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 

immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite 

ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore; 

 

Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 

comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

 

Ricordato altresì che questo comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei 

terreni agricoli di cui all’articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, originariamente 

prevista dall’articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) e dal 

DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, 

n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 34, per 



effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale è stato ridotto di €.76.610,37 a fronte di un 

corrispondente incremento del gettito IMU stimato sui terreni agricoli; 
 

Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell’anno 2014 ammonta a €. 192.303,43, di cui 

€.10.174,52, per i terreni agricoli che hanno perso il diritto all’esenzione; 
 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 

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 purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Tenuto conto  
- del gettito IMU nell’annualità 2014; 

- delle modifiche in materia tributaria; 

- delle disposizioni normative in materia di determinazione del fondo di solidarietà comunale; 

 

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle  specifiche necessità del 

bilancio di previsione 2015, al fine di garantire gli interventi indispensabili ivi previsti e la 

continuità delle attività, per lo più necessarie programmate  dall’amministrazione, nell’ambito delle 

opportunità concesse in materia di politiche tributarie, si rende essenziale per l’anno 2015, 

confermare le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come deliberate per l’anno 2014 e di 

seguito riportate: 

 

- Aliquota 0,40 per cento per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9,  se presenti, e relative pertinenze; 

 

- Aliquota 0,76 per cento per Terreni Agricoli; 

 

- Aliquota 1,06 per cento (di cui 0,76 per cento riservati allo Stato)  per tutti gli immobili del 

gruppo catastale “D”, (con esclusione della categoria D/10 – Fabbricati per funzioni produttive 

connesse alle attività agricole); 

 

- Aliquota 1,06 per cento per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili; 

 

Dato atto che con la deliberazione delle predette aliquote sono rispettati i limiti di cui ai commi 640 

e  677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

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; 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 

regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Udita l’esposizione del Sindaco e la conseguente discussione, caratterizzata dagli interventi del 

Consigliere Pintus e dell’Assessore Canu; 

 

Con n° 09 voti favorevoli e n° 02 astenuti (Pintus – Pittui) espressi in forma palese per alzata di 

mano 

 

DELIBERA 

 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

Determinare  per l’anno 2015, le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU”: 

 

- Aliquota 0,40 per cento per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9,         se presenti, e relative pertinenze; 

 

- Aliquota 0,76 per cento per Terreni Agricoli; 

 

- Aliquota 1,06 per cento (di cui 0,76 per cento riservati allo Stato)  per tutti gli immobili del 

gruppo catastale “D”, (con esclusione della categoria D/10 – Fabbricati per funzioni produttive 

connesse alle attività agricole); 

 

- Aliquota 1,06 per cento per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili; 

 

Determinare per l’anno 2015, le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU”: 

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 (se presenti), 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 200,00 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; 

 

Di dare atto che: 

-  tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2014 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e delle 

note MEF prot. n.5343/2012 del 6 aprile 2012 e n. 4033 del 28 febbraio 2014; 

 

Di  dichiarare la presente deliberazione, con separata ed identica votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 

 

 

 
    
Ai Sensi della legge 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti 

pareri: 

 

Sulla Regolarita' tecnica : Favorevole  Matta Maria Antonia 

Sulla Regolarita' contabile : Favorevole  Matta Maria Antonia 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

         Il Presidente                                            Il Segretario Comunale  

   Dr. Luciano Betza                                                      Dr. Antonio Mastinu 

 

 

 

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

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale 

di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 

18.06.2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. 267/2000. 

Codrongianos,  02-07-2015 

Il Segretario Comunale    
                                                                                                  Dr. Antonio Mastinu          

 

  

 


