
 

Delibera Consiglio Comunale N.11 del 10/04/2015 

                COMUNE DI ORGOSOLO                           

Originale              PROVINCIA DI NUORO                                      
                     

 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE           N. 11 del  10/04/2015 
                                                                                                                  

L’anno duemilaquindici, addì, dieci, del mese 
di Aprile alle ore 19:00, in questo Comune, 
regolarmente convocato, si è riunito, presso la sala 
delle adunanze consiliari, in sessione ordinaria, in 
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale nelle persone di: 
  

 

Nominativo      Presenti 

Sindaco: 

 DR. DELEDDA DIONIGI  SI 

Consiglieri:  

PODDA SALVATORA SI 

ANTONIO LUIGI COSSU SI 

ANTONIO PASQUALE DEVADDIS SI 

NICOLA GARIPPA SI 

FRANCESCO BATTACONE SI 

ROSELLA VEDELE SI 

ANTONIO MORO SI 

PASQUALE PATTERI SI 

ANTONIO GIUSEPPE MESINA NO 

PASQUALE LOVICU SI 

CARLO PIRAS SI 

ANTONIO MARIA PATTERI SI 

CARLO TANDEDDU NO 

GIUSEPPE MUSINA SI 

MARIA GIOVANNA CORDA NO 

MARIO RUBANU SI 

 

Totale presenti n. 14 Consiglieri su n. 17 assegnati al Comune e su n. 17 Consiglieri in 

carica. 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il SINDACO, DR. 

DELEDDA DIONIGI.  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 2), del Decreto Lgs. 18 agosto 2000,  n° 267, il Segretario Comunale,  

Dr.ssa Fiore Gloria 

La seduta è pubblica. 

 
 

Oggetto: IMPOSTA 
UNICA COMUNALE 
(IUC). 
APPROVAZIONE 
ALIQUOTE IMU E 
TASI PER L'ANNO 
2015. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta n. 9 DEL 04/04/2015 di cui all’oggetto; 

 

PREMESSO CHE: 
Con precedente deliberazione di questo C.C. n° 14 del 30/07/2014, si è provveduto alla approvazione del 

Regolamento dell’Imposta Unica Comunale.   

In base all’art. 3.A del citato Regolamento “ …Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina: 

a) le aliquote e detrazioni IMU; 

b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati. 

c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

          redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.” 

RITENUTO, dunque, di dover provvedere  con il presente atto a determinare le aliquote e detrazioni IMU e  

le aliquote e detrazioni della TASI; 

RICORDATO, in particolare, che alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, tenuto conto 

delle esenzioni, riduzioni, assimilazioni ivi previste, si intende: 

A. per quanto riguarda la Componente IMU:  

  -  stabilire l’aliquota base IMU allo 0,76 %, con le esenzioni, riduzioni, assimilazioni               

     previste nel già richiamato Regolamento IUC; 

      - mantenere l'aliquota IMU sull'abitazione principale degli immobili di lusso (A/1, A/8 e  

        A/9) al 4 per mille e la relativa detrazione di € 200,00; 

 

    B.  per quanto riguarda la Componente TASI: 

 - avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che 

testualmente recita: “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446 

del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.…”, tenuto conto: 

• che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte 

crisi economica, la tassazione locale; 

• che l’azzeramento dell’aliquota TASI non comporta uno squilibrio per il bilancio comunale, 

come si evince dalla proposta del bilancio del corrente anno; 

    

                - non procedere, conseguentemente, all’individuazione dei servizi indivisibili ed ai loro  

                  relativi costi;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO; 
VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del 

D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del parere del 

Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO e FINANZIARIO riportati in calce alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Con voti UNANIMI  espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 
1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI DETERMINARE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015 come di seguito       

    specificato: 

  -  stabilire l’aliquota base IMU allo 0,76 %, con le esenzioni, riduzioni, assimilazioni               

     previste nel già richiamato Regolamento IUC approvato in data odierna; 



 

Delibera di Consiglio Comunale N.11 del 10/04/2015 2 
 

      - mantenere l'aliquota IMU sull'abitazione principale degli immobili di lusso (A/1, A/8 e  

        A/9) al 4 per mille e la relativa detrazione di € 200,00; 

 

3. DI AZZERARE per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 1 comma 676 della Legge 27.12.2013 n° 147 (Legge di  

    stabilità 2014), l’aliquota della TASI;  

 

4. DI DARE ATTO che, alla luce di quanto disposto al precedente punto 3.,  non appare necessario        

    procedere, per l’anno 2014, alla individuazione dei servizi indivisibili e dei loro relativi costi;  

5. DARE ATTO che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione, in specie per quanto attiene  

    alle esenzioni, agevolazioni e riduzioni, si rimanda al Regolamento Comunale IUC ed alla normativa vigente  

    in materia; 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296  

    del 2006, dal 1° gennaio 2015; 

7. DI INVIARE la presente deliberazione 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; 

8. DI DICHIARARE, con voti UNANIMI il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli  

    effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER 
L'ANNO 2015. 


