
 

COMUNE DI SUNI 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 18   del 
22.07.2016 

 
 

Oggetto: Approvazione aliquote IMU per l’anno 2016. Conferma aliquote 2015-2014. 

 

 
L'anno duemilasedici , il giorno 22  del mese di luglio   alle ore 19,00, nella Sala Consiliare del 
Comune di Suni,  in sessione ordinaria    , partecipata ai consiglieri nei modi di legge, risultano 
all'appello nominale i signori: 
 
CHERCHI ANGELO DEMETRIO                      
CADEDDU ANTONIO                              assente                                                                                  
DERIU PIERA ANGELA                                     
FALCHI MASSIMO 
 LEDDA FRANCA 
MADEDDU GIAN PAOLO                                                                            
RUGGIU EMANUELE              
SIAS ELIO                                    
ZUCCA MARIELLA                          
FALCHI ANTONIO                                                                                                                 
PIRAS MARINA ANGELICA                   assente 
PISCHEDDA GIOVANNA                                      
PISCHEDDA CRISTIAN SALVATORE  assente 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il presidente Sig.  Angelo Demetrio Cherchi, 
assistito dal segretario comunale DR.Samuele Fois, dichiara  aperta  la seduta 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
VISTI  agli 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 ; 
 
VISTA  la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 
 
TENUTO CONTO  di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 
aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ; 
 
TENUTO CONTO  del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 
 
VISTO  il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): il 
comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 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 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.  
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 
 
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, comma10). 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; 



• esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• modifica della disciplina di tassazione dei terrni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, nonché 
applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art.1 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla 
loro ubicazione, di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso 
alla legge 28 dicembre 2001, n.448 e di quelli a immutabile destinazione  agro-silvo-
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

• riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato. 
 
RICORDATO inoltre come la stessa legge n.208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la 
modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosidetti “imbullonati”, stabilendo 
che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo 
specifico processo produttivo; 
 
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); 
 
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni 
deliberate per l’anno 2014 e confermate per l’anno 2015; 
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto del 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come illustrata nel Documento 
Unico di Programmazione 2016/2018; 
 

Il Consiglio comunale 

Con n. 8 voti favorevoli, 2 contrari ( Pischedda G. Falchi A.) palesemente espressi da   n. 10 

consiglieri  presenti e votanti; 

 
 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per il 2014 con 

deliberazione del C.C. n.9 del 5.9.2014 e confermate per il 2015 con deliberazione del C.C. 

n.16 del 19.10.2015; 

3. di riassumere le aliquote confermate per il 2016 come segue: 



     - ALIQUOTA   4  per mille   
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 
 
  -  ALIQUOTA  7,6  per mille  
 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 
 categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  
  
  - ALIQUOTA  7,6  per mille 
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 
 
4.  di confermare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2014: 
 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro 
il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell’art.13, commi 13-bis e 15, del d.l. N.201/2011 
(L. N.214/2011); 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con  separata ed identica votazione , 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

 
 
Sulla  proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 TUEL D..lgs. n. 267 /2000, si esprime 
parere_FAVOREVOLE f.to Angela Puggioni 
 in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c1 del D.lgs. 267 /2000 
del T.U.EE.LL.  parere FAVOREVOLE  F.to  Angela Puggioni 
In ordine alla regolarità contabile  della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 TUEL 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere_FAVOREVOLE   – Cherchi A. Demetrio 
 
 
 



  
  

  
  
  

 Letto,  Approvato e sottoscritto 
                                                                                                                                                                  
 
 
Il presidente                                                              Il segretario comunale     
   Geom. Cherchi A. Demetrio                                       Dr. Samuele Fois      

_________________________________________________________ 
Il Funzionario amministrativo 

attesta 
che la presente deliberazione  è  in pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici 
giorni   consecutivi dal    02.08.2016                               ed  inviata contestualmente 
- ai capigruppo consiliari   

IL Funzionario responsabile                                                                                                                             
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ 
_ per decorsa pubblicazione senza opposizioni 
_ perchè dichiarata immediatamente eseguibile; 
 a seguito dell'approvazione da parte del Comitato di Controllo 

 
 

             Il Segretario comunale 
             Dr. Samuele Fois 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



  
 

 


