
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

In ordine alla regolarità tecnica della                                                           In ordine alla regolarità contabile della 
Presente proposta di deliberazione                                                                presente proposta di deliberazione 
(art. 49, D.Lgs. n.°267/2000)                                                                           (art.49, D.Lgs. n.°267/2000) 
si esprime parere favorevole                                                                          si esprime parere favorevole 
 
Il Responsabile del Servizio                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 
     

 F.to come l’originale      f.to come l’originale                                                     
                  Chessa Serafino                                                               Chessa Serafino 
__________________________________                                             _____________________________________ 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
               IL SINDACO                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  f.to come l’originale       f.to come l’originale 
                 Marras Roberto               Fois Samuele 
____________________________                                                                              __________________________ 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il Sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
                                                                         
                                                                    ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno …………………………… 
Per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
- E’ stata trasmessa in elenco prot. n.° ………… in data………………….…….ai capigruppo consiliari ( art. 125,  

comma 1, D.Lgs. n.°267/2000) 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………….. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              
                                                                                                              f.to come l’originale  
                                                                                                 Fois Samuele 

 

 

 

 

*  Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA 
 
 

 

COMUNE DI BESSUDE 
 

Provincia di Sassari 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
DELIBERA n°. 17  

22 Luglio 2015 

Oggetto: Determinazione Aliquote e detrazioni IMU (imposta 
Municipale propria) anno 2015 
 
 

 
L’anno duemila quindici, addì ventidue del mese di Luglio alle ore 18,30 in BESSUDE nella sala delle 
adunanze della Casa Comunale. 

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare 
spediti e notificati, ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica e di 1ª convocazione, con l’intervento dei sigg. 
Consiglieri: 

 
 

 
 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza Marras Roberto, 
nella sua qualità di Sindaco che sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) 

del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) il Segretario Comunale Dr. Fois Samuele. 
 

 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

MARRAS ROBERTO X - 

NIEDDU ANTONELLA X - 

NINNIRI CATERINA ANGELA X - 

CABRAS LUIGI X - 

SECHI MARIO X - 

CABRAS CARLO X - 

VENTURI LUCA X - 

RASSU ANTONIO X - 

SECHI PAOLO X - 

 X - 

 TOTALE  9 0 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che D. Lgs. 23/2011, con particolare riferimento all’art. 8 e 9, che ha istituito, a decorrere 
dall’anno 2014, l’Imposta municipale propria IMU in sostituzione, per la componente immobiliare, 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);  
-L’art. 13 del DL 201/2011, convertito in legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’imposta 
municipale propria IMU a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, con conseguente applicazione a regime 
dal 2015;  
-Il comma 6 dell’art. 13 del DL 201/2011 che dopo aver stabilito che l’aliquota di base è pari allo 0,76 per 
cento stabilisce che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 
446/97, i Comuni possono modificare in aumento diminuzione l’aliquota di base fino a 0,3 punti  
delle aliquote ai fini IMU;  
 

VISTE  le facoltà legislative previste in termini di determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta, 
disciplinate dal medesimo art. 13 del DL 201/2011;  
 

DATO ATTO  che, in base alla normativa vigente, allo Stato è riservata la quota d’imposta ad aliquota base 
pari al 7,6 per mille dei fabbricati classificati in cat.D;  
 

VISTO l’Elenco dei Comuni Italiani di cui al D.L 24 gennaio 2015 n. 4 pubblicato sul sito internet 
dell’istituto nazionale di statistica (ISTAT) che classifica il Comune di Bessude come Comune Montano; 
 

CONSIDERATO  che si rende opportuno deliberare, ai fini Imu per l’anno 2015, le seguenti aliquote 
d’imposta: 

 

1. 4% per le unità immobiliari adibite ad Abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle 
categorie catastali A/1, A8, A9 e assimilati, nonché le relative pertinenza con detrazione di € 200,00; 

2. 0,76% Per tutte le altre fattispecie immobiliari 7,6 per mille 
3. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 577 

SONO ESENTI; 
4. Terreni agricoli SONO ESENTI (come da elenco Comuni Italiani pubblicato dall’ISTAT approvato 

dal Decreto Legislativo del 24 gennaio 2014);  
 

TENUTO CONTO  che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L n. 296/2006 il termine per deliberare le 
tariffe ed aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 (G.U. 115 del 20/05/2015) con il quale è 
stato, con il quale e stato ulteriormente differito dal 31maggio al 31 luglio 2015 l'approvazione del bilancio 
di previsione 2015 degli enti Locali 
 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione consiliare n.  09 del 03.06.2014; 
 

VISTO  il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio finanziario; 
 

FATTO  poi presente che l’I.M.U. sarà riscossa direttamente dal Comune e visto, pertanto, l’art. 42 - 
secondo comma – lett. e) del D.Lgs. n. 267/’00;  
 

Con il seguente risultato della votazione  
Presenti n°. 09, Votanti n° 09, Favorevoli n°. 09; 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE  con decorrenza 01/01/2015 le seguenti aliquote IMU 

1. 4% per le unita immobiliari adibite ad Abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle 
categorie catastali A/1, A8, A9 e assimilati, nonché le relative pertinenza con detrazione di € 200,00; 

2. 0,76% Per tutte le altre fattispecie immobiliari 7,6 per mille 
3. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 577 SONO 

ESENTI;  
4. Terreni agricoli SONO ESENTI (come da elenco Comuni Italiani pubblicato dall’ISTAT approvato dal 

Decreto Legislativo del 24 gennaio 2014);  
 

DI DARE ATTO  che l’IMU sarà riscossa direttamente dal Comune secondo le seguenti scadenze; 
1. 16/06/2015 Acconto 
2. 16/12/2015 Saldo  

 

DI TRASMETTERE  il presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Entrate per le 
Politiche Fiscali entro 30 giorni dalla sua esecutività e procedere alla sua pubblicazione;  
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267.  

  
 

 


