
 

COMUNE DI ONIFERI  

PROVINCIA DI NUORO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
N. 15 del 21/05/16 

 

 

OGGETTO: 

 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 

PER L’ANNO 2016. RETTIFICA. 

 

L’anno Duemilasedici addì ventuno del mese di maggio alle ore 19.15 nella sala delle adunanze della 

residenza municipale si è riunita, nei modi e termini di legge, il consiglio Comunale con l’intervento dei 

Signori  

 

COGNOME E NOME  P A 

1 PIRAS STEFANIA Sindaco X  

2 DAGA DANIELA Consigliere maggioranza X  

3 FORMA GIANMARCO   X 

4 PISCHEDDA DANILO “  X 

5 CADDORI MAURIZIO “ X  

6 SPINA SILVANA “ X  

7 MULEDDA ENZO GAETANO Consigliere minoranza  X 

8 URRAI MICHELE “ X  

9 PIRAS BARBARA “ X  

 

 

La Dott.ssa Stefania Piras, Sindaco pro tempore del Comune di Oniferi, constatata la legalità dell’adunanza, 

assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Mattu, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento in oggetto.  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Richiamata la delibera consiliare n.10 del 08/04/2016 che fissava le seguenti aliquote IMU 

 0,2% aliquota ridotta abitazione principale - limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 eA/9 e 

relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, 

C/6 eC/7)  



 0,1% aliquota ridotta per i fabbricati rurali a uso strumentale; 

 aliquota base ordinaria 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 aliquota pari a 0,46% per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea 

retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative 

pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat.  catastali C/2, 

C/6 e C/7) 

PRESO ATTO CHE per mero errore materiale è stata indicata un'aliquota pari a  0,1% per i fabbricati 

rurali; 

VISTA la nota del Ministero delle Finanze prot. 11515 del 26/04/2016 acquisita agli atti con prot. 1235 

del 26/04/2016; 

RITENUTO di dover rettificare il dispositivo della delibera sopra menzionata in quanto ai sensi dell'art. 

1, comma 708 della legge 27/12/2013 n. 147, questa tipologia di immobili è esclusa dal campo di 

applicazione dell'IMU; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, che 

si riportano in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 Unanime 

 
DELIBERA 

 

DI fissare le seguenti aliquote IMU a rettifica parziale del proprio con atto consiliare n. 10 del 

08/04/2016   

 0,2% aliquota ridotta abitazione principale - limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 eA/9 e 

relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, 

C/6 eC/7)  

 aliquota base ordinaria 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 aliquota pari a 0,46% per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea 

retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative 

pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat.  catastali C/2, 

C/6 e C/7) 

 

DI INVIARE la presente deliberazione relativa all'imposta unica comunale (IUC), 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. 

DI DICHIARARE con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi del 4° comma dell’Art.134 del D.lgs. 267/2000. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

           

IL SINDACO                                                                               IL SEGRETARIO COM.LE 

F.TO Dott.ssa  Stefania Piras                                                         F.TO   Dott. Mario Mattu 

 
 
 



 
 
 

OGGETTO: PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. 267/2000. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMINISTRATIVO e CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile  sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

   

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

AMMINISTRATIVO CONTABILE 

F.TO Dott.ssa Ilaria Cadinu 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio dal giorno 30/05/2016 dove resterà per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DR. MARIO MATTU 

 


