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COMUNE DI MARA 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 17 DEL 22.05.2015 
 
 

OGGETTO: IUC  (IMPOSTA  UNICA  COMUNALE)  -  COMPONENTE IMU E 
TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI 
IMPOSTA IMU E TASI PER L'ANNO 2015. -          

 
             L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di maggio alle ore 10.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti Il Consiglio Comunale.  
All'appello risultano: 

                                                                      
SANNA ANGELO SINDACO P 
NUGHES GIOVANNA MARIA CONSIGLIERE P 
CAMPUS GAVINO CONSIGLIERE P 
SANNA NADIA CONSIGLIERE P 
SOLLAI STEFANO CONSIGLIERE P 
SALARIS VINCENZINA CONSIGLIERE P 
MANAI GIOVANNICO CONSIGLIERE P 
MIGONI ROBERTO CONSIGLIERE A 
TOLA BASTIANO CONSIGLIERE P 
CHESSA PAOLO CONSIGLIERE A 
PIU DEMETRIO CONSIGLIERE A 
NUGHES MARCELLO CONSIGLIERE A 
PIU FABRIZIO CONSIGLIERE A 

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti    5 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. SANCIO Giovanni Antonio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SANNA Angelo nella sua qualità' di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 
 Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n° 
267\2000 
- Il Responsabile del servizio Interessato PIU PATRIZIA 
 Per quanto concerne la regolarità tecnica ; 
- Il Responsabile di Ragioneria Piu Patrizia, per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della 

copertura finanziaria di  €  0,00 
Hanno espresso parere FAVOREVOLE 
 
IL RESPONSABILE                                                                                 IL RAGIONIERE 
F.to PIU PATRIZIA       F.to Piu Patrizia 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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»; 

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013 e successive modifiche e integrazioni); 

VISTO in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: 
“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 

l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli”; 

VISTO l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano  

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata 
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 
l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni 
possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento […].  

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, 
sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; 
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75) 
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario 

ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.». 

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati 
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, e, 
successivamente, dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, in 
ordine alla TASI, testualmente dispongono: 

«676. 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. 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 
il vincolo 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. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 
nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
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determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della 
TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»; 

 

VISTA la legge 24 marzo 2015, n.34 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU. 
Proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale”, 
legge di conversione del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n.4 che dispone l’inserimento, all’art. 1, 
dei seguenti commi: 

1-bis.  A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti 

e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si 

detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in 

corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la 

detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del 

Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 

2.  L’esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti 

e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 

n.99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel  caso  di  concessione  degli stessi  in  comodato  o  in  

affitto  a  coltivatori  diretti   e   a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, 

iscritti nella previdenza agricola. 

ATTESO che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione delle aliquote 
IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 24/04/2013 con la quale l’Ente 
ha provveduto a fissare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta IMU; 

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 13/06/2014 con la quale 
l’Ente ha provveduto a fissare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell’imposta TASI; 

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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 inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. 
c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 
126, per il quale: 

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data”, del 31 luglio di ogni anno o comunque 
entro il termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 
RILEVATO che in base all’art. 63 del Regolamento Comunale IUC il tributo è destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, 
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di 
seguito riportati: 
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Servizio Voci di costo Importo previsto 2015 (€) 
Illuminazione Pubblica Costi per consumo energia elettrica € 19.000,00 
Illuminazione Pubblica Manutenzione €  3.859,00 
Servizi connessi alla viabilità strade 
urbane 

Manutenzione €  3.000,00 

TOTALE € 25.859,00 
 

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente 
dispone: 

«15. 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 è 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.»; 

 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 
12, in data 13/06/2015, e modificato con deliberazione consiliare n.17 del 30/07/2015; 

 

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 27 in data 29/03/1999; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 

 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. 

presidente: 
 

Presenti E votanti n. 8; astenuti n. ……//……,  

Con voti favorevoli n. 8 espressi nelle forme di legge: 

D E L I B E R A 

1) di fissare per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 
e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di fissare 
per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione del tributo 
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per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 
2013 n. 147: 

2)  

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
IMU ‰ 

Aliquote 
TASI ‰ 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,60 0,70 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (cat. 
A/1, A/8 e A/9)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 0,70 

3 Fabbricati rurali strumentali ( A l i q u o t a  m a s s i m a  d e t e r m i n a t a  d a l l ’ a r t . 1  c . 6 7 8  d e l l a  l e g g e  
1 4 7 / 2 0 1 3 )  XXXXX 0,70 

2) di determinare per l’anno 2015 le detrazioni d’imposta IMU, queste ultime espresse 
in euro, come dal prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 

d’imposta - (Euro 
in ragione annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 

2 

Terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola si 
detraggono, fino concorrenza del suo ammontare 
(La detrazione si applica ai terreni posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali anche 
nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a 
coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella 
previdenza agricola.) Art.1 comma 1bis e comma 2 del decreto legge 24 gennaio 
2015, n.4 così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2015, n. 34 GU Serie 
Genrale n.70 del 25/03/2015 – S.O. N.15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 200,00 

3) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da 
prospetti che seguono: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
IMU ‰ 

Aliquote 
TASI ‰ TOTALE ‰ 

MASSIMA 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposi-zione non incluse 
nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,60 0,70 8,20 10,6 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A/9)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XXXXXX 0,70 0,70 2,5 

3 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 0,70 4,70 6,0 

4 Fabbricati rurali strumentali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XXXXXX 0,70 0,70 1,0 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta ad 
€21.166,48, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 96,68%, così 
determinata: 
 
Gettito complessivo stimato TASI (A) € 21.166,48 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 25.859,00 
Differenza (B-A) € 4.692,52 
Percentuale di finanziamento dei costi  81,86% 

4) copia della presente deliberazione sarà inviata 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 
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del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 

5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, 
sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 

Tipologia  Nr. Imponibile % Aliq. I.Mu I.Mu. % Aliq. Tasi Ta.Si. Max
Cat. A - 1° Casa 249 15.207.903,68 0,40 0,00 0,07 12.186,84
Cat. C - Pertinenza 106 2.201.873,52 0,40 0,00 0,07 già su 1° casa
Cat. A - Casa Uso Gratuito 0 0,00 0,76 0,00 0,07 0
Cat. C - Pertinenza Uso Gratuito 0 0,00 0,76 0,00 0,07 0
Cat. A - Non 1° Casa 196 7.558.289,47 0,76 57.443,00 0,07 5.290,80
Cat. C - Non Pertinenza 98 2.325.738,16 0,76 17.675,61 0,07 1.628,02
Cat. C/01 - Negozi 7 352.971,05 0,76 2.682,58 0,07 247,08
Cat. C/03 - Laboratori Artigianali 10 608.932,89 0,76 4.627,89 0,07 426,25
Cat. A/10 - Uffici 0 0,00 0,76 0,00 0,07 0
Cat. B 1 0,00 0,76 0,00 0,07 0
Cat. D 3 185.846,05 0,76 1.412,43 0,07 130,09
Aree Fabbricabili 15 41.748,68 0,76 317,29 0,07 29,22
Terreni agricoli 0 0,00 0,76 0,00 0,00 0
Terreni NON agricoli 1720 6.448,513,48 0,76 49.008,70 0,00 0
STAG - IMM. STRUMENTALE AGRICOLO 49 1.704.234,37 0,20 0,00 0,07 1.192,96
FRCA - FABBRICATI RURALI CATEGORIA A 1 21.689,47 0,76 164,84 0,07 15,18
7 - IACP - PERTINENZA 0 0,00 0,38 0,00 0,07 0
STAL - STRUMENTALI AGRICOLI A,C02,C06 0 0,00 0,20 0,00 0,07 0

Imm. D Stato I.Mu. € 
1.412,43

Comune I.Mu. € 
131.919,91

Totale Ta.S.I. € 
21.166,48

SIMULAZIONE GETTITO - ANNO 2015 - IMU E TASI

Simulazione gettito IMU e TASI generato da: Archivi-Conversioni-Generazione archivi Tasi - Simulazione TASI, dopo aver eseguito "Calcolo imposta"

Simulazione gettito IMU TERRENI generato da: "Imu-Statistiche e certificati-Statistica terreni da Catasto", ha generato il presunto versamento IMU TERRENI calcolando tutti i 
terreni come non agricoli ovvero con il moltiplicatore 135  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 F.to SANNA Angelo   F.to Dr. SANCIO Giovanni Antonio 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs n° 267\2000) 
Copia del presente  verbale è stato pubblicato il giorno 27.05.2015 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto fino al 
11.06.2015 
 
  
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
      
Addi', 27.05.2015                                               IL SEGRETARIO 
                                          Dr. SANCIO Giovanni Antonio 
      
  

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 D.Lgs n° 267\2000) 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi  27.05.2015 giorno di pubblicazione - ai 
Capigruppo consiliari . 
    Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                   F.to  Dr. SANCIO Giovanni Antonio 

 
 

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ E INVIO AL CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 
(art.127 D.Lgs n° 267\2000) 

La presente deliberazione oggetto di denuncia di violazione di legge/competenza in data 
o per iniziativa del C.C./Giunta ai sensi dell’art. 127\2000, viene oggi rimessa al Comitato di Controllo, per il 
controllo dei vizi denunciati. 
li,    Il Sindaco 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. n° 267\2000) 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 134 D.Lgs. 267\2000 in data 
06.06.2015 
li,    Il Segretario Comunale 
 
La Sezione del C.R.C.   Controdeduzioni del Comune n. 
Con sua nota n.            Del   In data            . Ricevuta dalla Sezione del C.R.C. il 
ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti 
 
li, Il Segretario Comunale   Il Segretario Comunale 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 
(art. 126 D.Lgs n° 267\2000) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data                seguito a denuncia di vizio di legittimità o per 
iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta  
 nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267\2000 in data 
 il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del                      atti n. 
 Per cui la stessa è divenuta esecutiva. 
 il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del        
 atti n. 
 Annullata parzialmente nella seduta del                 atti n. 
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li,    Il Segretario Comunale  
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