
 
 

 

 

 

 

 

 Comune di Sindia  
 Provincia di Nuoro  

 
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
   n° 1 del 29.04.2016     

 

 

Oggetto: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria 

(IMU)  per l’anno 2016 

 

 

Il giorno ventinove del mese di aprile del duemilasedici alle ore  16.30 

 

nella sala consiliare del Comune di Sindia, regolarmente convocato, si è riunito Il Consiglio 

Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati 

di seguito risultano: 

Demetrio Luigi Daga presente  

Simone Casti presente  

Nicola Secchi presente  

Mario Deriu presente  

Rossella Cossu presente  

Antonio Demetrio Carboni  assente 

Roberto Manca presente  

Giovanni Antonio Sebastiano Daga presente  

Stefano Deriu presente  

Domenico Scanu presente  

Maria Pintore presente  

Claudio Ignazio Mario Pisanu presente  

Salvatore Cambula  assente 

 

Il Sindaco arch. Demetrio Luigi Daga, assume la presidenza e, constatata la presenza del numero 

legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il segretario 

comunale dr. Gianfranco Falchi, invitando il Consiglio a deliberare sull’argomento indicato in 

oggetto. 

 



Il Consiglio Comunale 
 

Premessa la necessità di approvare per l’anno 2016 le misure di aliquota e di detrazione ai fini dell’imposta municipale 

propria – IMU: 

 

Vista la disciplina vigente in materia, e in particolare: 

- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale propria di cui agli 

articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012, dall’art. 1 comma 380 della Legge 

n. 228/2012 e dall’art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013; 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, che ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’imposta unica 

comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui 

rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina 

per l’applicazione dell’IMU; 

- tutte le disposizioni del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, e dell’art. 1, commi 161-170, della Legge 27/12/2006, n. 296, 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

- l’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228, come modificato dall’art. 1, comma 729, della Legge n. 

147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

• è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011; 

• è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili 

posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

• i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad 

uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

- l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati; 

 

Richiamati i commi da 707 a 721 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che hanno stabilito, con decorrenza dal 

01/01/2014: 

- l’esclusione dall’IMU dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie 

catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 

sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al 

coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. n. 201/2011; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di figli di età inferiore 

a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, 

comma 10, del D.L. n. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali 

A/1-A/8 e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali; 

 

Richiamato, inoltre, il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di 

determinare le aliquote della TASI 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 deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile; 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, nel quale è disciplinato altresì l’imposta 

municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/08/2014 e ss.mm.ii., e in 

particolare il comma 2 dell’art. 14 che stabilisce “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”; 

 

Richiamata la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016), e in particolare: 

- l’art. 1, comma 10, che al comma 3 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, inerente la riduzione del 50% della base 

imponibile, prima della lett. a) ha aggiunto la lett. 0a) “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 

comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 



comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante 

oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini 

dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 

modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.”; 

- l’art. 1, comma 13, ai sensi del quale a “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria 

(IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica 

sulla base dei criteri individuati dalla 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. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni 

agricoli: 

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

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 

ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere 

dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.”; 

- l’art. 1, comma 26, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi locali per l’anno 2016; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale stabilisce 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; 

 

Sentita la dichiarazione del consigliere Scanu, che preannuncia il voto contrario, in linea con le posizioni assunte in 

precedenza; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

 

Con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, ed il voto contrario dei consiglieri Scanu, Pintore e Pisanu, 

espressi per alzata di mano 

 

delibera 

 

di approvare per l’anno 2016 le seguenti misure di aliquota e di detrazione ai fini dell’imposta municipale propria – 

IMU: 

1) Aliquota di base: 0,76 per cento; 

2) Aliquota per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: 0,4 per cento; 

3) Detrazione per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: Euro 200,00; 

 

di dare atto che viene rispettato 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; 

 

di dichiarare la presente deliberazione, con il voto contrario di Scanu, Pintore e Pisanu, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il presidente  Il segretario comunale  

 Demetrio Luigi Daga  Gianfranco Falchi  

 

 

 

Pareri espressi ai sensi del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49 

 

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione, espresso dal responsabile del servizio 

interessato 

 

Dott.ssa  Antonella Careddu 

 

 

Parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta 

di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio 

finanziario 

 

 

Dott.ssa  Antonella Careddu 

 

 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel 

sito internet www.comune.sindia.nu.it per quindici giorni 

consecutivi a partire dal 

 

 

 04.05.2016 

 Il segretario comunale 

 Gianfranco Falchi 

 

 

 

 

 

 


