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C O M U N E DI B U L T E I
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 08 DEL 28.04.2016

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 17.30 In Bultei, nella sala delle
Adunanze della Casa Comunale convocato per determinazione del Sindaco per avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 22.04.2016
ai singoli Consiglieri come risulta da dichiarazione in atti, si e’ riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei Sig. Consiglieri:

PRESENTI ASSENTI
1. FOIS FRANCESCO P
2. ARCA DANIELE P
3. FALCHI BACHISIO P
4. FALCHI GIOVANNINO P
5. MELEDINA MARGHERITA VITT. A
6. MUGONI MIRELLA p
7. MUGONI GIOVANNI P
8. ORRITOS MINO P
9. TANDA SEBASTIANO P
10. MANCA GIAN MARIO A
11. SANNA ILARIA P
12. SABA GIOVANNI BATTISTA P
13. SINI LORENZA P

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Dr. Fois Francesco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Emanuela Stavole con le funzioni previste
dall’art. 97 comma 4° D. Lgs..vo n° 267/00.

ORIGINALE

COPIA CONFORME

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE,
DETRAZIONE E TERMINI DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVIDUALI TASI PER L’ANNO 2016;



IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
PREMESSO che:
ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta
municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione
214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;

la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale
sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura 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;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta
a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria
(IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune
debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni
(art. 1, comma 10).
E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile 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 (genitori/figli) 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 è 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;

Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli.
A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella 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. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta
parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale
delimitazione. Il Comune di Bultei e’ stato inserito nell’elenco di cui sopra come completamente
montano e pertanto l’esenzione interessa tutti i terreni agricoli.

L’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27
dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche:

- l’esenzione per 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;

- l’esenzione per i terreni agricoli (vedi tassazione IMU);

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. N° 17 del 20.02.2015 dove venivano confermate le tariffe
per l’anno 2015.
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ 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”;
Acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 c.1 TUEL.
Consiglieri presenti 11 votanti 11 favorevoli 11 , astenuti;
Con votazione espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
- Di determinare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come da Delibera della Giunta Comunale n.
27del 14/04/2016;

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011:

4 per mille;

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili:
7,6 per mille;

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D riservato esclusivamente allo Stato:
7,6 per mille;

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, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;

Di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per
l’applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) ad eccezione di quanto disposto dall’art 1
comma 14 della legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) nella misura del

1 per mille.
Con sparata ed unanime votazione la presente viene resa immediatamente esecutiva.
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