
 

COMUNE DI ONIFERI  

PROVINCIA DI NUORO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 10 del 08/04/16 

 

 

OGGETTO: 

 

 

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

PER L’ANNO 2016. 

 

L’anno Duemilasedici addì otto del mese di aprile alle ore 19.30 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  

 

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 

TASI (per la componente riferita ai servizi); 

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 

 dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 



Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione 

locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità 

immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto 

registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 

all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria 

abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 

abitazione principale; 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 

dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone 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 1º 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”;  

 

Visto infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 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; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 

07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione dell’esercizio 2016; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia 

delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 



sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno di imposta 2016, 

può unicamente 

a) ridurre le aliquote IMU; 

b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti; 

 

Richiamata la delibera consiliare n.1 del 13/03/2012 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; 

 

RITENUTO di confermare le aliquote di cui sopra prevedendo anche un'aliquota pari a 0,46% per gli 

immobili concessi in 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) 

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; 

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 DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

DI CONFERMARE le aliquote fissate con atto consiliare n. 1 del 13/03/2012   

 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; 

 

DI FISSARE un'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 DARE ATTO che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU): 



- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo); 

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola; 

- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale); 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

Infrastrutture 22 aprile 2008; 

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze 

di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 

previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica 

 
DI DARE ATTO che il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) ha 

assimilato all’abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° 

gennaio 2014, non soggetti all’IMU (art.5 comma5): 

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare; 

DI INVIARE la deliberazione regolamentare, 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.  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 13/04/2016 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 

 


