
Città di Castelsardo
Provincia di Sassari

originale

DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N.  28   del Reg.

Data  13-07-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015.

L’anno  duemilaquindici il giorno  tredici del mese di luglio alle ore 10:00 e seguenti nella

sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a

norma di legge, risultano all’appello nominale:

Cuccureddu Angelo Francesco P Serra Giuseppe P
Suzzarellu Salvatore P Colombino Daniela A
Tirotto Maria Lucia P Posadino Renato P
Frassetto Maria Speranza P Ruzzu Giuseppe P
Fiori Massimiliano P Sini Nicola P
Salvo Michele A Falloni Giovanni A
Fiori Antonella P Budroni Mario A
Bua Silvia P Borrielli Rino P
Ruiu Valentina A

Presenti  12 Assenti    5

Sotto la presidenza del SINDACO Dr. Cuccureddu Angelo Francesco;

partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lett.a

del D.lgs 18/08/2000, n.267) il Segretario Comunale  DR. Giancarlo Carta.

La seduta è Pubblica.

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.



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

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata

istituita e disciplinata l’imposta municipale propria;

Visti, altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile

2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni s.m.i.; il

D.L. 54/2013, il D.L. 102/2013; il D.L. 133/2013; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di

stabilità per l’anno 2014);

Dato atto che, a norma dell’art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l’anno 2014,

l’imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

Visto l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

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 purchè entro il termine di cui sopra,

hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.

Richiamato l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato

nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n.115 del 20 maggio 2015, che ha prorogato al 30 luglio

2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;
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Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con

deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 30/09/2014 (di seguito Regolamento comunale);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 13.07.2015, con cui sono state

approvate le modifiche al Regolamento comunale IMU;

Visti i commi 6, 7 9 e 10 dell’articolo 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, i quali dispongono che i

comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato

nonché modificare l’importo della detrazione e disporre l’assimilazione ad abitazione principale per

le fattispecie ivi individuate;

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base

dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di

modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO1)

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO2)

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/09/2014, con cui sono state approvate

le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014;

Rilevato che la Legge 190/2014, all’articolo 1 comma 679 ha confermato per l’anno 2015 il

vincolo stabilito dalla precedente disposizione di cui all’articolo 1 comma 677 della Legge n.

147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di

immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie

di immobile;

Visto l’articolo 1 del D.L. n. 4/2015, integrato dalla Legge n. 35/2015, che introduce per il 2015

una nuova disciplina per l’esenzione IMU dei terreni agricoli, disposta con D. Lgs. n.504/1992,

articolo 7 comma 1, lettera h);
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Dato atto che in relazione alla necessità di mantenere l’equilibrio delle entrate e uscite del

redigendo bilancio di previsione per l’anno 2015 si ritiene opportuno mantenere in vigore le

aliquote deliberate per l’anno 2014;

Ritenuto inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette

alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l’applicazione

del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Illustra la proposta l'assessore al Bilancio Maria Lucia Tirotto.

Uditi i pareri favorevoli della Presidente della Commissione Bilancio Consigliera Antonella Fiori e

del capogruppo Consigliere Renato Posadino,

con votazione unanime favorevole dei presenti,

delibera

di approvare, per le motivazioni in narrativa espresse, le aliquote e le relative detrazioni

dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015, così di seguito:

Aliquota di base, di cui all’articolo 13, comma 6 del D.L. 201/2011 (1) 0,83%

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 13-07-2015 COMUNE DI CASTELSARDO

Pag. 4



Aliquota per l’abitazione principale iscritte nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ammesse nella misura massima

di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,

C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso

abitativo).

0,40%

Immobili iscritti categoria catastale D, ad eccezione della categoria

D/10
0,76%

Per queste fattispecie è prevista la detrazione di 200,00 €(1)

di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2015;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalita

previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli

effetti di cui all’art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione

nei modi e termini previsti.

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,

delibera, inoltre,

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n.

267/2000.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene

sottoscritto come segue:

Il SINDACO Il Segretario Comunale

Dr. Angelo Francesco Cuccureddu DR. Giancarlo Carta

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla

presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO FIRMA

È stata affissa all'Albo pretorio il giorno  14-07-2015
e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi

DR. Giancarlo Carta

È stata comunicata, con lettera n. 8171 in data 14-07-2015
ai capigruppo consiliari

DR. Giancarlo Carta
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