
 

 

COMUNE DI DESULO 
COMUNA ‘E DESULU 

Provincia di Nuoro 
 

         Copia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 15 del 30/06/2015 

 

OGGETTO CONFERMA ALIQUOTE IMU 2015 

 

  L’anno 2015 addì 30 del mese di Giugno alle ore 18.00 in Desulo e nella sala delle 

adunanze delle Sede Municipale.  

Convocato per determinazioni del Sindaco con  avvisi scritti,  contenenti l’elenco degli oggetti da 

trattare, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale,  come risulta da 

dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in  seduta 

Pubblica di Prima convocazione, con  l’intervento dei Signori Consiglieri:    

 

 Presente 

LITTARRU GIAN LUIGI SI  

MACCIONI SEBASTIANO SI 

GIOI FRANCESCO SI 

MELIS MASSIMO SI  

FLORIS CLAUDIO SI 

FRONGIA ANTONELLA SI 

FRONGIA PEPPINO  SI 

LITTARRU SALVATORE SI 

BAZZONI MADDALENA AG  

GIOI EMILIA ANGELICA  SI 

FRONGIA CLAUDIO SI 

LIORI YLENIA SI  

BORTO MARIA CAROLINA SI 

 

        Presenti: 12.  Assenti: 0. 

 

 

Presiede in qualità di Presidente il Sig. LITTARRU GIAN LUIGI il quale constatato il numero legale 

degli intervenuti, per la validità dell’adunanza, si passa alla trattazione degli affari di cui sopra. 

Assiste la D.ssa CIPOLLA ASSUNTA in qualità di SEGRETARIO COMUNALE che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

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

n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, 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 ; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e smi 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 normativa della componente IMU ; 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 

2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 

convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ; 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale nr. 9 del 

18/09/2014; 

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”. 

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 ; 

RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che gli enti locali 

deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di 

competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, 

del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di 

contabilità e di bilancio; 

VISTA la deliberazione di C.C. N. 10 DEL 18/09/2014 di approvazione e riconferma delle aliquote IMU per 

l’anno 2014; 

CONSIDERATO CHE si intende  CONFERMARE per l'anno 2015 le seguenti Aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria “IMU” già in vigore per l'anno 2014 : 

- ALIQUOTA 4 per mille  per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze; 

- ALIQUOTA 7,6 per mille  per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili; 

I fabbricati rurali strumentali sono esenti da IMU dal 2014, per effetto di quanto previsto dalla legge di 

stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1) 

a) DI ESTENDERE al 2015 ogni ipotesi di esenzione, detrazione o riduzione dell’imposta applicata nel 

2014. 

b)DI ASSIMILARE all’abitazione principale l’ unità immobiliare come individuate nel regolamento della 

disciplina dell’Imposta Municipale Unica  approvato in data 18/09/2014  con delibera consiliare nr. 9 ; 

 

 



 

 

 

c) DI STABILIRE che l’assimilazione di cui al precedente punto: 

 opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00; nel 

caso in cui la rendita dell’abitazione superi i 500,00 euro l’abitazione stessa ha diritto all’assimilazione per 

la parte di rendita sino a 500,00 euro, la parte eccedente è soggetta all’imposta con aliquota del 7,6 per 

mille; 

d) DI PRECISARE che il trattamento di favore riservato all’abitazione si estende anche alle eventuali 

pertinenze, pur nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7; 

e) DI DARE ATTO che le scadenze per il versamento dell'IMU sono le seguenti: 

- 16 giugno 2015 1^ rata acconto (o unica soluzione) 

- 16 dicembre 2015 2^ rata saldo 

f) DI DARE ATTO altresì che: 

- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 

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

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale adottato con deliberazione nr. 9 del 18/09/2014; 

- 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. 

- che a decorrere dall’anno di imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 

per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 

nella suddetta 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e 

delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia 

delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 

tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000; 

CON voti favorevoli 12 su 12 consiglieri presenti e  votanti  

D E L I B E R A 

 

• di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

• di confermare, anche per il 2015, le aliquote IMU applicate nel 2014 : 

 - Aliquota base  0,76%; 

 - Aliquota abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9   0,4%; 

 - I fabbricati rurali strumentali sono esenti da IMU dal 2014, per effetto di quanto previsto dalla    

legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1); 

• Di estendere al 2015 ogni ipotesi di esenzione, detrazione o riduzione dell’imposta applicata nel 

2014. 

• di riconfermare, per l’anno 2015, le scadenze del tributo in n. 2 rate, precisamente al 16 giugno 

e al 16 dicembre, ferma la possibilità del pagamento effettuato in un’unica soluzione entro la 

data del 16 giugno. 



 

 

•  di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e norme in premessa richiamate. 

        



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

f.to LITTARRU GIAN LUIGI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CIPOLLA ASSUNTA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno 

02/07/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

17/07/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

E’ stata trasmessa con lettera n. ___________ in data ______________ al CO.CI.CO. ai sensi 

dell’art. 126 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CIPOLLA ASSUNTA 

                                                 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  30/06/2015    

Ai sensi dell’art. 47, comma 2^ della Legge n. 142 dell’8.6.1990 (non soggetta a controllo 

preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall’art. 17, comma 33^, della Legge n. 127 del 

15.5.1997) 

 

• Ai sensi dell’art. 17, comma 40^, della Legge n. 127 del 15.5.1997 (trasmessa al 

Comitato Regionale di Controllo ai sensi dell’art. 17, commi 33 - 34^, della Legge n.127 

del 15.5.1997) 

 

• Ai sensi dell’art. 17, comma 42^, della Legge n. 127 del 15.5.1997 (a seguito richiesta 

di chiarimenti da parte del Comitato Regionale di Controllo).  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CIPOLLA ASSUNTA 

 

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 

     

DESULO, lì  02/07/2015 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Giovanna Congias 

 

 

 

 


