
COMUNE DI VILLASPECIOSA
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima Ordinaria seduta Pubblica

Numero  10   Del  23-07-2015

Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria
"IMU" - anno 2015

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventitre del mese di luglio  alle ore 19:10 , nel Comune di
Villaspeciosa, nella sala delle adunanze.
Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

Mameli Elio P PODDA PAOLO P
MELIS GIANLUCA P INTILLA DAVIDE P
PODDA MARIA ILARIA P SECCI ANTONIO A
GALLUS ANDREA P MAMELI MASSIMO A
CONCAS ANDREA P PODDA FRANCO P
MAMELI STEFANO P MELIS SARA A
CONGIU FRANCESCO P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Presiede il Sindaco Mameli Elio.
Assiste la seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa TEGAS LUCIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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 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;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n° 4 del 22/05/2014, in vigore dal 1
gennaio 2014, e delle sue componenti ;

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

Visto il D.L. n. 4 del 24.01.2015 che rivede l'Imu agricola con effetti dal 2014 in poi,  convertito con
modificazioni alla L. 24 marzo 2015 n°34.

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto  legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :



- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

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;

Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2015, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2015,
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il
momento, opportuno, non modificare, per l’anno 2015 le aliquote dell’imposta municipale propria
“IMU”, come di seguito riportato:
- ALIQUOTA  4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze);
- ALIQUOTA  7,6 ‰  (terreni agricoli);
- ALIQUOTA 7,6 ‰  (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014);

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000,
inseriti nel presente atto;

Visti gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con n. 9  voti favorevoli e n.  1 astenuto (F. Podda), espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 10
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno
2015 :

- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze);
- ALIQUOTA  7,6 ‰  (terreni agricoli);
- ALIQUOTA 7,6 ‰  (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della
categoria   D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014);

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;

Di dare atto 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.  4 del 22/05/2014 ;

Di dare atto 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.

Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, 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, del 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.
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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.

Inoltre stante l'urgenza, con votazione distinta e separata che dà il seguente risultato:

Con n.  9  voti favorevoli, n. 1 astenuto (F. Podda), espressi nei modi e nelle forme di legge da n.10
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Elio F.to Dott.ssa TEGAS LUCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il 30-07-2015 ove rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

Villaspeciosa, 30-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TEGAS LUCIA

Copia Conforme all’ originale.
Villaspeciosa, 30-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa TEGAS LUCIA
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