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COMUNE DI BORTIGIADAS
Provincia di Olbia Tempio

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

 
 
DELIBERAZIONE N.° 6 / 2016 
    

 Del 07-04-2016

Oggetto

IMPOSTA UNICA COMUNALE- COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO 2016
   

L’anno duemilasedici addì 07 del mese di Aprile alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione, sessione ordinaria    che  è stata partecipata ai Signori Consiglieri a nomina
di legge, risultano all’appello nominale:

Risultano all’appello:  

DEIANA EMILIANO SINDACO Presente

SOLINAS PIER PAOLO VICESINDACO Presente

SECHI MARCELLO MARTINO ASSESSORE Presente

DEIANA PIETRO CONSIGLIERE Presente

TONI DAVIDE CONSIGLIERE Presente

CAREDDU GIOVANNI CONSIGLIERE Assente

FINA' VALERIA ASSESSORE Presente

DEIANA MARZIA CONSIGLIERE Presente

BIANCO ELISA CONSIGLIERE Presente

OGGIANO MARIA VIOLANTA CONSIGLIERE Presente

MACIS SALVATORE CONSIGLIERE Presente

TOTALE Presenti: 10 Assenti: 1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PIGA GIOVANNA MARIA la seduta è pubblica

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio
a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



           
 



 
Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», è stata
istituita, con decorrenza dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
Rilevato che:
- unitamente all’introduzione delle componenti TARI e TASI, con la Legge 147/2013 sono state
introdotte ulteriori modifiche alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);
- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011
n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011
n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si
applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e dellepertinenze
della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 
− il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di  fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
− pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n.
504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei
moltiplicatori ivi previsti;
Dato atto che:
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto
Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:
- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU
previste per legge, ed in particolare:
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 7,6 per mille sino a 0,3 punti
percentuali, quindi dal 4,6 per mille al’10,6 per mille (art. 13, comma 6, del citato D.L. n . 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 7,6 per mille sino 0,3 punti percentuali, quindi fino all’10,6 per
mille per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo
Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille;
-modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base del  4 per mille per l 'abitazione principale
nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2
punti percentuali, quindi dal 2 per mille al 6 (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive
modifiche ed integrazioni);
- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le
aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 
• modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille,
l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di
cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed
integrazioni;
− ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013,
l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota
massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre



minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche
per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà
regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina
per l'applicazione dell'IMU;
Ritenuto, per quanto concerne l’IMU, di proporre la conferma delle aliquote e detrazioni approvate per
l’esercizio 2015,
Accertato  pertanto, di confermare per l’esercizio 2016 le aliquote in vigore per l’anno 2015 e di
assimilare  ad abitazione principale :
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano
la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero, purchè pensionati nel proprio
Paese di residenza;
  (Capitolo  D– IMU);
Dato atto, altresì, che la L. 208/2015 all’art 1, comma 10 (legge di stabilità 2016) modifica
l’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 in materia di agevolazioni IMU e Tasi,   per quanto riguarda le
abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado , prevede la possibilità di dimezzare
la base imponibile delle unità immobiliari (escluse le cat.A1, A8 E A9) cui deve essere applicatae
l’aliquota ordinaria (7,60), qualora siano presenti le seguenti condizioni:

L’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di 1 grado che la
utilizzano come abitazione principale;
Il contratto di comodato deve essere registrato ( anche il contratto verbale);
Il comodante puòavere al massimo un altro immobile in Italia, nello stesso Comune del
comodatario, utilizzata dal comodante stesso come abitazione principale e non accatastata
in A1, A8 E A9;
Il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/Tasi , attestando il rispetto delle
condizioni richieste entro il termini stabilito dalla normaregolamentare;

Dato atto infine :
− che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’articolo 1, comma
708della L. 147/2013;
− che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti in area montana così come
previsto dall’art. 1, comma 13 L. 208/2015 il quale dispone che l’esenzione Imu  di cui all’art. 7,
comma 1, lett.h) del D.Lgs 30.12.1992 n.504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla
circolare 14.06.1993, n.9 ;
− che anche per l’esercizio 2016 il gettito derivante dagli immobili di categoria D è di competenza
dello Stato;
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale ( componente Imu
Capitolo D ) adottato ai sensi dell’art.52 del D.lgs 15.12.1997, n. 446, approvato con deliberazione n.
13 del 21.05..2014 e modificato in data odierna con deliberazione C.C. n° 3;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina generale delle Entrate  di cui all’art. 52 del D.lgs
15.12.1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare  n. 15 del 30.07.2012;
 
VISTO  il  D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ;
Vista la Legge 147/2013;
Vista la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.;



Vista la legge 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);
 
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 
12.10.2015;
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanze
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;
 
Ritenuto di provvedere all’approvazione dello stesso;
  
Con votazione unanime, espressa palesemete per alzata di mano

DELIBERA
 
- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare atto che per l’esercizio 2016 sono confermate le aliquote previste per l’esercizio 2015
approvate con propria deliberazioni C.C. n  06  del 08.04.2015  fermo restando che per la loro
applicazione occorre fare riferimento alla vigente disciplina dell’imposta, come modificata da ultimo
con la Legge 147/2013 e dalla L. 208/2015;
-Di approvare conseguentemente, per l’anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
  Aliquota/detrazione
Abitazioni principali   gruppo A (ad esclusione A1, A8, A9, A10) ed
assimilate ad abitazioni principali + una pertinenza per categoria  C2, C6,
C7

Non soggetto

Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8, A9 + pertinenze
per categorie C2, C6, C7 4, per mille

Abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il 1°
grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza
anagrafica, vi dimora abitualmente con contratto di comodato  registrato 

Dimezza l’imponibile 
aliquota 7,6 per mille

Fabbricati del gruppo A (esclusi A10) diversi dall’abitazione principale e
relative pertinenze per categorie C2, C6, C7 (senza limiti numerici) 7,6 per mille

Fabbricati  in A10 7,6 per mille
Fabbricati del gruppo D- esclusi D10 7,6 per mille
 Fabbricati del gruppo D5 7,6 per mille
Fabbricati del gruppo D10 (rurali strumentali anche diversamente
accatastati) Non soggetto

Fabbricati in C1 (destinati alle attività di assicurazione, banche, istituti di
credito e attività assimilate) 7,6 per mille

Terreni agricoli Esenti comune montano
Aree edificabili 7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale € 200,00

 

- Di dare atto del rispetto del vincolo relativo al tetto massimo IMU/TASI previsto dall’articolo a
comma 640 della Legge 147/2013 per quanto in premessa espresso;
- Di inviare la presente deliberazione 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;

     



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
 
CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano,

DE L I B E R A
 
CONFERIRE al presente provvedimentoimmediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c.
4 D.lgs. 267/2000.
 

 



 
   

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
   

IL PRESIDENTE
F.to DEIANA EMILIANO

IL SEGRETARIO
F.to PIGA GIOVANNA MARIA

   
   
   

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA – FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA
   
   
   

REGOLARITÀ CONTABILE – FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA
   
   
   

ULTERIORE PARERE – FAVOREVOLE IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to PIGA GIOVANNA MARIA  
   
   
   

 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di questo Comune e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari.
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì , 13-04-2016 F.to PIGA GIOVANNA MARIA

   

 
 

 

 
 
Per copia conforme all’originale

 
Lì , 13.04.2016

 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIGA GIOVANNA MARIA

   
Si attesta che la la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c.1 Legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, nel sito web
istituzionale-Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  13-04-2016 al ______________ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-04-2016 _, perché:
 

X     Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
 
O     Decorsi dieci giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

 
 
   
  IL SEGRETARIO COMUNALE

  F.to PIGA GIOVANNA MARIA
   
   

   
 



 


