
COMUNE DI PERDASDEFOGU 
Provincia dell’Ogliastra 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  8   Del  30-04-2016 
 

ORIGINALE 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" -   CONFERMA 
ALIQUOTE ANNO 2016. 

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 11:16, nella sala delle 
adunanze della Casa Comunale. 
Regolarmente convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
Straordinaria, in Prima convocazione, con l’intervento dei Sigg. Consiglieri: 
 
CARTA MARIANO P TRONCI SALVATORE 

BATTISTA 
P 

PALMAS TULLIO P CABITZA IVAN A 
MURGIA DANIELE 
SALVATORE 

P DEMONTIS LAURETTA A 

CARTA MARIA VITTORIA P CHILLOTTI BRUNO A 
SALIS NICOLA P LAI FABIO A 
CONIGIU IOLE P CORONA GIUSEPPE A 
LAI MARIO ANGELO P   
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  
 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. 
CARTA MARIANO in qualità di Sindaco . 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000) SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MULAS MARIA GRAZIA. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante 
e sostanziale, hanno espresso (ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000): 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 27-04-2016 Il Responsabile del servizio 
 F.to Palmas Marinella 
 



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 27-04-2016 Il Responsabile del servizio 
 F.to Palmas Marinella 
 
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 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; 

OSSERVATO CHE a decorrere dall’anno 2014 l’imposta municipale propria non si applica: 

 al possesso dell’abitazione principale  delle relative pertinenze, purché non classificata nelle 
categorie catastali A/1- A/8 e A/9; 

 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22/04/2008; 

 alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio; 

 all’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia, nonché da personale del Corpo nazionale dei vigile del 
fuovo e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 soggetti iscritti A.I.R.E; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2016 con la quale è stato approvato il 
“Nuovo” Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016;  

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per 
l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta 
in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta 
in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

RICHIAMATO   il comma 26 dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati nel 2015; 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per 
abitazione principale IMU approvate per l’anno 2015 con deliberazione consiliare n. 17 del 
30.07.2015;          

ACCERTATO che  con la Legge di Stabilità si riduce del 50% la base imponibile IMU per gli 
immobili dati in comodato d’uso gratuito ai figli o genitori, a patto che il contratto venga registrato, il 
comodante possieda un solo immobile nel territorio italiano, e lo stesso risieda anagraficamente  e 
dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, tale 
beneficio anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nel 
medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (sempre però non di 
lusso);   



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”;  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale al comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, prevede che”  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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”. 

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; 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 01/03/2016 ad oggetto “Differimento al 30 Aprile 2016 
del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2016 degli Enti locali”; 

RITENUTO di confermare: 

 L’assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari individuate nel “Nuovo 
regolamento della disciplina dell’imposta Municipale Unica- Capitolo 2 art. 10 approvato con 
delibera n. 30/04/2016; 

 L’aliquota 6,5 per mille per gli altri immobili ed aree edificabili; 

DATO ATTO CHE per gli immobili di categoria D (ad eccezione dei fabbricati censiti nel gruppo 
catastale D5) viene applicata l’aliquota nella misura del 7,6 per mille da versare allo Stato; 

DI DARE ATTO che il versamento dell’IMU deve essere effettuato in due rate con scadenza   16 
giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagare in un’unica soluzione entro la scadenza della prima 
rata; 

VISTA la deliberazione di Giunta n.43 del 03.09.2014 relativa alla “Nomina del Responsabile I.U.C”; 

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 1 del 05/01/2016; 

Tutto ciò premesso e considerato, con n. 8 voti favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

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

 Di confermare per l’anno 2016: 

 l’aliquota del 6,5 per mille, già approvata con Deliberazione Consiglio Comunale n.17 del 
30.07.2015, per altri immobili ed aree edificabili ; 

 l’assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari individuate nel “Nuovo 
regolamento della disciplina dell’imposta Municipale Unica- Capitolo 2 art. 10 approvato con 
delibera n. 30/04/2016; 

 Di dare atto che:  

 per gli immobili di categoria D (ad eccezione dei fabbricati censiti nel gruppo catastale D5) 
viene applicata l’ aliquota nella misura del 7,6 per mille da versare allo Stato; 



 che le scadenze per il versamento dell’Imu sono le seguenti: 

1. 16 giugno        1^ rata acconto (o unica soluzione) 

2. 16 dicembre    2^ rata saldo 

 Di dare altresì 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; 

 per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al “Nuovo 
regolamento IUC”; 

 che il Funzionario Responsabile del Tributo, nominato con apposita deliberazione di Giunta 
Comunale, darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di 
competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo; 

 Di prendere atto delle modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 
della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

 Di demandare al funzionario responsabile del tributo, l’invio di copia del presente atto in via 
telematica nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art.1 comma 3 del D.Lgs.n.360/1998. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ing. CARTA MARIANO Dott.ssa MULAS MARIA GRAZIA 

 
 
 
La su estesa deliberazione ai sensi e per gli effetti della L.R n° 38/94 modificata con L.R. n° 
7/98: 
 
è stata affissa all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 04-05-2016 e 
trasmessa contestualmente ai gruppi consiliari con prot. n. 1823 
 
 
Perdasdefogu, lì 04-05-2016   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. SIRIGU PAOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visti  gli  atti  di ufficio,  si attesta,  ai sensi e per gli effetti della L.R n. 38/94 modificata  con 
L.R. n. 7/98 
  
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

[  ] a seguito della pubblicazione all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 
2009, n. 69), senza reclamo, per 10 giorni consecutivi; 

 
[   ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva; 

 
[   ] È divenuta esecutiva a seguito dell’approvazione da parte dell’organo di controllo 
con provvedimento n°………. del………………. 

 
 
 
Perdasdefogu, lì 04-05-2016   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. SIRIGU PAOLO 
 
 
 
 
 
 

Timbro 

Timbro 

 


