
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Del:

Oggetto:

27/07/2015

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

nella   sala   delle adunanze consiliari "Angela e Maria Fresu" del Comune di Nughedu San Nicolò
VENTISETTE LUGLIO 20:00

COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO'
PROVINCIA DI SASSARI

DUEMILAQUINDICI

Presente

8

COPIA

L'anno , Addì , del mese di , alle ore

prima convocazioneAlla in seduta ordinaria
che è stata notificata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

seduta pubblicaed in

SFENU DARIO PRESIDENTE1
NCARBONI MICHELE VICE PRESIDENTE2
SFRESU GIANNI CONSIGLIERE3
SNUDDA ROBERTA CONSIGLIERE4
SFRESU HANSEL NICOLA CONSIGLIERE5
SMURGIA ANGELO CONSIGLIERE6
NSCOTTU MARCELLO CONSIGLIERE7
NFRINGUELLO GIAN CARLO CONSIGLIERE8
STEDDE BELLINA ROSA CONSIGLIERE9
NCARTA ILARIO CONSIGLIERE10
SSANNA TERESA CONSIGLIERE11
SCHERCHI GIOVANNA LORENZA CONSIGLIERE12
NBULLITTA SALVATORE CONSIGLIERE13

Partecipa in funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione

S = Presenti n. N = Assenti n.8 5

DR.SSA SPISSU PAOLA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica
(art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000);

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile
(art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000);

(art. 97., comma  4, lett. a) del T.U. n. 267/2000) il  Segretario Comunale:

Fra gli assenti, sono giustificati i signori:

Presiede, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Geom. FENU DARIO
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Illustra brevemente l' argomento l' Assessore Hansel FRESU , il  quale sostanzialmente comunica che 
le aliquote IMU rimangono invariate, quindi si passa alla trattazione del punto all'  O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità
2014) istituisce 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);

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. Per l'anno 2012,  la  prima  rata  è  versata  nella  misura  del  30  per  cento  dell'imposta  dovuta
applicando  l'aliquota  di  base  e  la  seconda  rata  è  versata  a  saldo  dell'imposta  complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta
complessivamente  dovuta  per  i  fabbricati  rurali  di  cui  al  comma  14-ter  è  effettuato  in  un'unica
soluzione entro il  16 dicembre. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare
entro  il  10  dicembre  2012,  si  provvede,  sulla  base  dell'andamento  del  gettito  derivante  dal
pagamento  della  prima  rata  dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica  dell'aliquota  da
applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai  terreni  in  modo  da  garantire  che  il  gettito  complessivo  non
superi  per  l'anno  2012  gli  ammontari  previsti  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

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.
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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.».

ATTESO  che,  in relazione  al disposto  del sopra  riportato  comma 6,  l' approvazione  delle  aliquote
IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

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

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 l' articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  il quale
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate,
per l' esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d' imposta e le eventuali maggiori detrazioni,  le
variazioni  dei  limiti  di  reddito  per  i  tributi  locali   e  per  i  servizi  locali,  nonché,  per  i  servizi  a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell' annualità 2014, delle modifiche applicative decorrenti dal 1
gennaio 2014, di quanto  previsto  in materia  di aliquote  di TASI,  nonché  delle  specifiche  necessità  del
bilancio  di previsione  2015,  per  effetto  delle  quali appare  opportuno  confermare  per  l' anno  2015,  le
aliquote e detrazioni dell' Imposta Municipale Propria “IMU” come di seguito riportato:
a) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative
pertinenze (categorie A/1 – A/8 – A/9);
b) 0,76% aliquota base;
c) 0,76% per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”, immobili produttivi, con l' esclusione della
categoria catastale “D/10” immobili produttivi e strumentali agricoli, esenti dal 1 gennaio 2014;
d) Detrazione di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell' unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9);

VISTI:
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·  il DM del Ministero dell' interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
301  in  data  30/12/2014),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  31  marzo  2015  il  termine  per
l' approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio 2015;

· il DM del Ministero dell' interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67
in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per
l' approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio 2015;

· il DM del Ministero  dell' interno  in data  13  maggio  2015  (pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.
115  in data 20/05/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine
per l' approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio 2015;

VISTE:
· la nota del Ministero dell' economia e delle finanze prot. n. 5343  in data  6  aprile  2012,  con la

quale è stata resa nota l' attivazione, a decorrere dal 16  aprile  2012,  della  nuova  procedura  di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso
il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

· la nota del Ministero dell' economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con
la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti
la IUC sul citato portale;

VISTO l' art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, comma 13-bis, che testualmente
dispone:

“13-bis.  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.  L'efficacia  delle
deliberazioni  e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9
del decreto  legislativo  14  marzo  2011, n.  23,  è  eseguito  sulla  base dell'aliquota  e  delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno  precedente.  Il versamento  della  seconda  rata  di cui
al  medesimo  articolo  9  è  eseguito,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno,  con
eventuale  conguaglio  sulla  prima  rata  versata,  sulla  base  degli  atti  pubblicati  nel
predetto sito alla data  del 28  ottobre di ciascun  anno  di imposta; a  tal fine  il comune è
tenuto  a  effettuare l'invio  di cui al primo periodo  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.”; 

         VISTA la Legge n.190 del 23.12.2014 “Legge di stabilità 2015;

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
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consiliare n.  13  in data 24/07/2014;

VISTO  il “Regolamento  per  la  gestione  delle  entrate  comunali” di cui all' art.  52  del D.Lgs.  15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.  15, in data 28.09.2012;               

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;

Presenti e votanti  n.  8;
Con votazione espressa in forma palese, riportante il seguente risultato: favorevoli n.8    astenuti

n.    0       contrari n.  0   ;

DELIBERA

DI DETERMINARE 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:

N.D TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE

1 REGIME ORDINARIO DELL' IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto

di imposizione. 7,6 ‰

2 Unità immobiliari  adibite  ad abitazione  principale  e  relative  pertinenze  (solo
categorie A/1 – A/8 – A/9 .

4‰

3 Immobili del gruppo catastale “D”, immobili produttivi, con l'esclusione della

categoria catastale “D/10” (immobili produttivi e strumentali agricoli) 7,6 ‰

DI DETERMINARE per l' anno 2015 le detrazioni d' imposta, queste ultime espresse in euro,

come dal prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI DETRAZIONE 
D'imposta 

( € in ragione annua)

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo (vedi punto 2 di sopra)-(Categorie 
A/1-A/8-A/9) 200,00
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-  copia della presente deliberazione sarà  inviata  per   via  telematica  al Ministero  dell'Economia  e
delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze  (www.portalefederalismofiscale.gov.it)   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.

-  copia  della  presente  deliberazione  sarà  altresì  pubblicata  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di
NUGHEDU SAN NICOLO'  ( www.comunenughedusn.it) ai sensi e per gli effetti delle norme statali.

Con separata ed unanime votazione 
                                                               DELIBERA

Di dichiarare il presente atto  urgente  e  immediatamente  eseguibile  ai sensi dell' art.  134,  comma 4,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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IL SINDACO

FENU DARIO

IL SEGRETARIO 

DR.SSA SPISSU PAOLA

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

28/07/2015

Che la presente Deliberazione:

al giorno 11/08/2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi  (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69)

- E' stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data

DR.SSA SPISSU PAOLA
Nughedu San Nicolò, lì _____________________

F.to F.to

F.to

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Nughedu San Nicolò, lì ____________ IL SEGRETARIO COMUNALE

Geom.

PARERI

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il Responsabile del Servizio

FENU MARIO

F.to FENU MARIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune dal giorno

al Prot. No. 

Che la presente Deliberazione:

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.FAVOREVOLE , in data 27/07/2015

, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.FAVOREVOLE , in data 27/07/2015

- E' divenuta immediatamente esecutiva il giorno 28/07/2015

- Decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale

DR.SSA SPISSU PAOLA
Nughedu San Nicolò, lì _____________________

F.to

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig./Sig.ra:

(Capo II° della legge 7 Agosto 1990, n. 241)
FENU MARIO SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI- 

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro

Atto del Consiglio del                                                 n.27/07/2015 8
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