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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.20  del 27/07/2015 
  
OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). APPROVAZI ONE ALIQUOTE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2015.      

 
L’anno duemilaquindici  addì ventisette  del mese di luglio  alle ore venti  e minuti 

trenta  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria  ed  in seduta pubblica  di Prima  
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
1. Dr.ssa PILI ANITA - Presidente  Sì 
2. MEREU MONICA - Vice Sindaco  Sì 
3. BOASSO ALBERTO - Consigliere  Sì 
4. SCINTU ADRIANO - Consigliere  Sì 
5. DESSI' DAVIDE - Consigliere  Sì 
6. SERRA CRISTINA - Consigliere  Sì 
7. ORRO CRISTINA - Consigliere  Sì 
8. SANNA VINCENZO - Consigliere  Sì 
9. PIRAS FAUSTO - Consigliere  Sì 
10. PIRAS LICIA - Consigliere  Sì 
11. OBINU ERCOLE - Consigliere  Sì 
  
  

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Presiede la riunione la Sig.ra Anita Pili -  Sindaco 
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 Maria 
Bonaria Scala 

Il  Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. La 
seduta è pubblica. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che 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; 



 
VISTO in particolare il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che 
l'istituzione  della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
VISTA la seguente normativa e in particolare: 

• l’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011, n. 214; 

• gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23; 
• l’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 

44; 
• l’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228; 
• l’art. 1, commi  da 707 a 729, della Legge 27/12/2013, n. 147. 
• il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che 

ridefiniscono l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei 
comuni del territorio nazionale; 

• il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 34 del 24/03/2015, che ha ridefinito i criteri 
per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei 
comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 
2014;  

 
VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 convertito con modificazioni nella Legge n. 34 del 
24/03/2015 e sulla base dell’”Elenco dei Comuni Italiani” pubblicato sul sito internet dell’Istituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell’altezza indicata nella colonna “Altitudine 
del centro (metri)”, sia della definizione contenuta nella colonna “Comune montano”; visto che 
nell’elenco Istat di cui sopra, l’altitudine del centro per il Comune di Siamaggiore è di metri 8 e 
visto che il territorio è definito “NM - Non Montano” alla luce di quanto sopra, i terreni ricadenti 
nel territorio del Comune di Siamaggiore non godono più dell’esenzione IMU dall’anno 2014 e 
pertanto sono soggetti al pagamento dell’IMU; 
 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 
gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
VISTO Il decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 pubblicato nella G.U. n. 115 del 
20 maggio 2015, con il quale è stato deciso il differimento del termine, al 30 luglio 2015, per la 
deliberazione del bilancio di previsione modificando la precedente scadenza del 31 maggio 
2015; 
 
RICHIAMATO  l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO  il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
relativamente alla parte riguardante l’Imposta Municipale Unica (IMU), approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 25/06/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
RITENUTO di voler confermare anche per l’anno 2015, le stesse aliquote approvate per l’anno 
2014 determinate come segue: 
 
Aliquote per l’Imposta Municipale Propria: 
 

descrizione aliquota 
Abitazione Principale e pertinenze 0,20% 

tutti gli immobili, diversi dall’abitazione 
principale compresi i terreni agricoli 0,76% 

 



DATO ATTO che l’art. 14  del Regolamento approvato con deliberazione n. 5 del 25/06/2014 
prevede la seguente  detrazione dall’imposta: 

- Detrazioni d’imposta: 
• detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo 

d’anno durante il quale si protrae la destinazione; 
 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  
parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  
delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  
dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non 
regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  
pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità 
per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle 
delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica 
Comunale; 
 
Udito l’intervento del consigliere sig. F. Piras  che afferma di concordare sulle agevolazioni da 
applicarsi sulle abitazioni ma di dissentire sull’applicazione dell’IMU  sui terreni agricoli , che 
ritiene assolutamente iniquo. Propone quindi di ridurre l’aliquota del 7,6 per mille  prevista per i 
terreni agricoli al 2 per mille. Propone anche di adoperarsi , come hanno fatto moltissimi altri 
comuni, per far inserire questo comune fra i comuni destinatari di agevolazioni (comuni montani 
e/o disagiati) , anche con eventuali azioni giudiziarie 
 
Udito l’intervento del Sindaco che replica al consigliere facendogli rilevare che il voto è unico e 
non è ammesso votare in maniera dissociata favorevole per un parte e contrario per l’altra,  che 
non è possibile accogliere la sua proposta in quanto non conforme  alle norme vigenti, di aver 
questo ente intrapreso nel corso dell’anno il contenzioso , di portata nazionale, contro 
l’applicazione dell’IMU agricola, ma che lo stesso si riferiva all’imposta relativa all’anno 2014; 
 
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali” 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 80 del 06.12.2011, recante: 
“Riorganizzazione Uffici Comunali. Modifica Regolamento di Organizzazione e funzionamento 
degli Uffici”; 
 
VISTO il Decreto sindacale n. 6 del 03/06/2015 relativo all’affidamento dell’incarico di 
Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria  al Dr. Massimo Bellu, Istruttore Direttivo 
Contabile – Cat. D, posizione Economica D/1, per il periodo 03/06/2015-31/12/2015; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000 e degli 
articoli 6 e 7 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera del C.C. n.  2   
del   04.02.2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
CON VOTAZIONE PALESE  espressa per alzata di mano dal seguente esito: 



presenti 11, votanti 11, favorevoli 8 contrari 0 astenuti 3: ( I consiglieri di  minoranza, Piras F, 
Piras L. Obinu E.)  
 
 

DELIBERA 
 

Di dare atto  delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
Di confermare  per l’anno 2015 le stesse aliquote approvate per l’anno 2014 determinate come 
segue: 
 
 
Aliquote per l’Imposta Municipale Propria: 
 

descrizione aliquota 
Abitazione Principale e pertinenze 0,20% 

tutti gli immobili, diversi dall’abitazione 
principale compresi i terreni agricoli 0,76% 

 
 

Di dare atto che l’art. 14  del Regolamento approvato con deliberazione n. 5 del 25/06/2014 
prevede la seguente  detrazione dall’imposta: 
Detrazioni d’imposta: 

• detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo 
d’anno durante il quale si protrae la destinazione; 

 
Di inviare  la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  
 
Di trasmettere , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 
 
Di inserire  nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI; 
  
Ravvisata l’urgenza,  dettata dal rispetto della tempistica correlata, con separata votazione e 
stesso esito della votazione principale,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile , 
ai sensi dell’art. n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come 
segue: 

 
Il SINDACO 

F.toDr.ssa PILI ANITA 
___________________________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.toDr.ssa Maria Bonaria Scala 

___________________________________ 
 

 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale  
di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 c. 1 della L. n. 69 del 18/06/2009 ,  
per 15 giorni consecutivi dal 29/07/2015 al 13/08/2015 Rep n. 385 e contestualmente  trasmessa 
ai capigruppo consiliari. 
 
Siamaggiore , lì 29/07/2015 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
______________________________ 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO 

Certifico che la presente deliberazione: 
� è inviata in copia ai Capi gruppo consiliari  
� trovasi in pubblicazione dal 29/07/2015 per 15 gg consecutivi. 

 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.toDr.ssa Maria Bonaria Scala 

 Siamaggiore, lì  29/07/2015 
 

Per copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Siamaggiore     , 29/07/2015              

    Il Segretario Comunale 
      

 


