
COPIA

COMUNE di PUTIFIGARI
Provincia di Sassari

Deliberazione del Consiglio Comunale

n°  10
del  30-04-2016

Oggetto:
Approvazione aliquote IMU 2016

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:30, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune, in Prima  Convocazione ed  in sessione Ordinaria, si è riunito il Consiglio
Comunale presieduto dal Sindaco, Dr. Carta Giancarlo, con l’intervento dei Sig.ri:

Carta Giancarlo P Carta Silvio P
Podda Piero P Piras Giovanni A
Contini Antonella P Cambilargiu Antonio  Luigi A
Doppiu Piera Elvira P Pinna Antonio Giovanni A
Ninniri Margherita P

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   3.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario
Comunale Dott. Manca Giuseppe.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE

Illustra l’argomento inserito al punto 3 dell’ordine del giorno “Approvazione aliquote IMU 2016”.

In particolare si sofferma sulla novità, per il 2016, data dalla riduzione del 50%, non più esenzione, dall’IMU

per quanto concerne i fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a

condizione che il contratto venga regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Aggiunge che tale

beneficio si applica anche alla TARI, per quanto concerne il parente cui è concesso il fabbricato in uso

gratuito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del Sindaco

Premesso che l’art. 1 comma 639 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e

successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), costituita

dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali e da 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 (escluse

le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal



suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), 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 disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato

art. 1, legge 147/2013);

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;

Dato atto che, a norma dell’art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l’anno 2014,
l’imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

Visto l'art. 1 della legge n. 208/2015, che ha introdotto alcune novità in materia di IMU, con
particolare riferimento a:

comma 10 (riduzioni della base imponibile): ha inserito nell'art. 13 comma 3 del d.l. n.

201/2011 (recante le fattispecie di riduzioni della base imponibile), la nuova lettera 0a), con

la quale si prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile IMU, oltre a quelli

già previsti, ossia:  la base imponibile è ridotta del 50% 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 é 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 di tali disposizioni, 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;

comma 13 (terreni agricoli): viene ripristinato, a decorrere dal 2016 il criterio contenuto

nella circolare n. 9 del 14.06.1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli montani e

collinari, con estensione ad ulteriori fattispecie;
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comma 25 (abrogazione IMU secondaria): viene abrogato l'art. 11 del d. lgs. n. 23/2011, che

prevedeva l'istituzione a decorrere dal 2016 dell'IMU secondaria;

comma 26 (blocco degli aumenti dei tributi locali): nell'ottica del contenimento complessivo

della pressione tributaria, è previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per

l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati nel 2015;

Visto altresì:

il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

le aliquote e detrazioni IMU stabilite per l’anno 2015;

le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015;

Considerato che l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale

comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il D.M. del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 55 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Richiamato il D.M. del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 254 in data 07/03/2016), con il quale è stato  ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle aliquote IMU

rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dei Servizi

Finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
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Con votazione favorevole unanime dei presenti espressa per alzata di mano (voti favorevoli n. 6 su

n. 6 consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA

di confermare per l’anno 2016, 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 DEGLI IMMOBILI
Aliquote

‰

1
Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione

non incluse nelle sottostanti classificazioni 4,60

2
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze

classificate nella categoria catastale A/1- A/8 – A/9
4,00

3

Unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 non utilizzate dal proprietario ma

concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela rientrante

tra quelli previsti all'art. 5 DPR n. 917/1986 (parenti entro il primo grado

genitori/figli) a condizione che questi vi dimori ed abbia la residenza anagrafica

nell'alloggio nella misura di una sola unità immobiliare e con rendita non

superiore a € 500,00

4,00

4

Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario

ma concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela

rientrante tra quelli previsti all'art. 5 DPR n. 917/1986 (parenti entro il primo

grado genitori/figli) a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente

nell'alloggio nella misura di una sola unità immobiliare e con rendita non

superiore a € 500,00

esente

5 Aree edificabili 5,50
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6

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito

di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (nella

misura di n. 1 immobile) esente

7

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio

dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non

risulti locata. (nella misura di n. 1 immobile)
esente

7 Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale esente

8
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (a favore

dello Stato)
7,60

di confermare per l’anno 2016 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal

prospetto che segue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Detrazione d’imposta -

(€ in ragione annua)

1

Unità immobiliare classificata nella categoria catastale A/1-

A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo 200,00

di dare atto che 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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
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di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla

pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti espressa per alzata di mano (voti

favorevoli n. 6 su n. 6 consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4

del D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 30-04-2016 COMUNE DI PUTIFIGARI

Pag. 6



Letto ed approvato il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente F.to

Dott. Carta Giancarlo

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Manca Giuseppe

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio al n. 279  in data
02-05-2016  per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L.).

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Manca Giuseppe

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

S Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.).

Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.).

Putifigari, ____________ Il Segretario Comunale

F.to Dott. Manca Giuseppe

La presente copia è conforme all’originale

Putifigari, 02-05-2016
____________________

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Manca Giuseppe
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