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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Prot. n. 4074 del 17.09.2014 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”(COMPONENTE DELLA 

I.U.C.) – ANNO 2016 

 

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di gennaio alle ore  8,30  in Palmas Arborea, presso la sede 
comunale, si è riunito, debitamente convocato a norma di legge, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, 
seduta pubblica di prima convocazione 
 

All’appello sono presenti i seguenti consiglieri: 

 

1. PISU MASSA Andrea  SI 
2. ATZORI Laura  SI 
3. CADONI Daniele Vinicio  SI 
4. CONTINI Mattia SI 
5. CORRIAS Giuliano  SI 
6. COSSU Giuliano SI 
7. DE PINTO Francesco Efisio  SI 
8. LAI Moris Mario  SI 
9. MURREDDA Giovanni NO 
10. PIRAS Gianluca SI 
11. PORCU Rossana NO 
12. PORCU Silvia SI 
13. SANNA Costantino SI 

 

Presiede la riunione il Sig. Andrea Pisu Massa, Sindaco ed assiste il Segretario Comunale Dott. 
Gianni Sandro Masala che provvede alla redazione della presente deliberazione. 
 Constatato che il numero di 11 consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune rende legale e valida 
l’adunanza, il Presidente espone l’ordine del giorno in oggetto. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Visto il comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), ai sensi del quale, con 
decorrenza dall’anno 2007, 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; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 con il quale è differito al 31 

marzo 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da parte degli Enti 
Locali per l’anno 2016 (GU Serie Generale n.254 del 31-10-2015); 

Visto l’art.172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, in base al quale ogni anno prima 
dell’approvazione del Bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le 
aliquote delle tasse, imposte e tariffe; 
 
Visto l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), successivamente 
modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), che 
differisce automaticamente alla stessa data di approvazione del Bilancio il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate; 
 
Visto l’art.42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;  
 
Visto l’art.13 del D.L. 201/2011 s.m.i., convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011; 
 

Visto l’art.1, comma 639 della Legge 147/2013, che istituisce l’imposta unica comunale 
(I.U.C.), specificando tre componenti: 
- Imposta municipale propria (IMU): di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI): a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 
- Tassa sui rifiuti (TARI): destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Considerato che il comma 703, art.1, della L.147/2013 dispone che “l’istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 19.05.2014 con la quale viene 
nominata Funzionario Responsabile della I.U.C. la Dott.ssa Orietta Piras; 
 
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n.07 del 21.05.2014 avente ad 
oggetto l’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.); 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.03 del 16.04.2015 avente ad oggetto 
“Parziale modifica ed integrazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 21.05.2014: 
modifica art.9 –PARTE SECONDA”; 
 
Visto il comma 677 della L.147/2013 s.m.i. che prevede: “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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille.”; 
 



Viste le novità normative in materia di IMU introdotte dall’art.1 L. 208 del 28/12/2015 
(Legge di Stabilità 2016); 
 
Visto il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la 

Legge n. 214/2011, e successivamente modificato dall’art.10 co.4 del D.L. n.35 del 
08.04.2013; 

Tenuto conto dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, in merito alla modifica delle aliquote in aumento o in 
diminuzione che possono essere deliberate dai Comuni; 
 
Visto il comma 707 dell’art.1 L.147/2013 s.m.i. che apporta alcune modifiche all’art.13 del 
citato D.L. 201/2011 s.m.i.; 
 
Dato atto, in particolare, che il comma 707 dell’art.1 L.147/2013 s.m.i. prevede che 
l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui 
al comma 10 dell’art.13 D.L. 201/2011 s.m.i.; 
 
Rilevato che l’art.1, co. 380 lettera f) della L. 228/2012 ha disposto che “è riservato allo 
Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art.13”; 
 
Preso atto della riduzione della base imponibile dell’imposta al 50 per cento per: 

− I fabbricati di interesse storico artistico di cui all’art.10 del codice di cui al D.Lgs 

n.42/2002; 

− I fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, così come chiarito 

alla lettera b) comma 3 dell’art. 13 D.L.201/2011 e s.m.i.; 

 

Visto il comma 13 dell’art.1 della L.208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) che 
dispone “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) 
prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla 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. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:  
 
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 
  
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 
2001, n.448; 
 
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2015, n. 34. 

 
Considerato che il Comune di Palmas Arborea è classificato come “totalmente montano” 
nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); 

Visti, i seguenti commi dell’art. 1 L. 208 del 28/12/2015 sopra richiamata: 
 



− comma 10 che dispone  quanto segue: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

 
a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 
15.000 euro annui» sono soppresse; 
  
b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:  
«0a) 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 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; ai fini dell'applicazione 
delle disposizioni della presente lettera, 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»; 
 
c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; 
  
d) il comma 8-bis è abrogato; 
 

− comma 15 il quale dispone che  “All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, 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».”;    
 

− comma 16 il quale dispone che ”Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge 
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito 

dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso 
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata 
al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità 
immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, 
fino a concorrenza del suo ammontare, di 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»”; 

 

− comma 26 il quale dispone che “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”; 
 

− comma 53 il quale dispone che “All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 
6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal 
comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».   

 

Visti i commi dal n. 21 al n. 24 dell’art. 1 della L. 208/2015 in merito alla determinazione 
della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle 
categorie catastali dei gruppi D ed E, oltre che agli adempimenti ad essa collegati; 
 



Considerato, che ai sensi del comma 708 art.1 della L.147/2013 s.m.i., a decorrere 
dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 
n.201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 214/2011 e successive modificazioni, 
relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art.13 D.L. 
201/2011; 

Visto l’art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 
80 che prevede: all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, al settimo periodo, le 
parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non 
risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è  inserito  il seguente: "A partire 
dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio  dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi 
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata 
o data in comodato d'uso".  

Rilevato che, l’art.1, co.380 lettera a) della Legge n.228/2012 ha dichiarato “soppressa la 
riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art.13 D.L.201/2011”; 
 
Preso atto della determinazione delle aliquote per l’anno 2015 di cui alla Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.05 del 16.04.2015 : 
 

ALIQUOTA DI BASE (Altri fabbricati ed Aree Edificabili) 0,56 % 

ABITAZIONI PRINCIPALI classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

PERTINENZE 

0,40 % 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” 0,76 % 

 
Preso atto del gettito IMU incassato dal Comune per l’anno 2015; 
 
Considerato che l’art.4 comma 3 del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. 26 
aprile 2012, n. 44, dispone che il contributo di cui all’art.10, co.5 DLgs 504/92 “è versato a  
cura  della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n.241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento 
diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento 
dell'Agenzia delle Entrate”; 
 
Visti: 

- l’art.1 co. 380 lett. b) della legge n.228 del 2012 secondo il quale i Comuni 
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una 
quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate- 
Struttura di gestione degli F24; 

- l’art.1 co.435 della L.190 del 23/12/2014 che prevede “La dotazione del Fondo di 
solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, è' ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015”; 

- l’art.1 c. 436 della Legge n.190 del 23/12/2014; 
- l’art.1 c.17 della L. n. 208 del 28/12/2015; 

 
Considerato che il quadro normativo relativo alle entrate degli Enti Locali è in continua 
evoluzione; 
 
Ritenuto di confermare le aliquote di imposta per l’anno 2016, così come riportato di 
seguito: 
 
1) Aliquota di base, applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3): 

0,56 per cento; 



2) Aliquota relativa all’ abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze: 0,40 per cento; 

3) Aliquota relativa Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”: 0,76 
per cento; 

 
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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte 
del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
Considerato, altresì, che la lettera e) del comma 10 Art. 1 L. 208/2015, anticipa al 14 
ottobre (anziché al 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le 
deliberazioni IMU al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione, da 
parte di quest’ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento Generale delle Entrate comunali; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 
 
Acquisiti il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico e il parere 
favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 D.Lgs 267/2000; 

 
Con votazione unanime resa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2016 di 
seguito determinate: 

ALIQUOTA DI BASE  

-Altri fabbricati  
-Aree Edificabili 

-Unità immobiliari concesse in comodato da soggetto passivo a 
parenti in linea retta entro il 1° grado (secondo il disposto comma 
10 art.1 L.208/2015) 
 

0,56 % 

ABITAZIONI PRINCIPALI classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e relative PERTINENZE 

0,40 % 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” 0,76 % 



 

3) di stabilire 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, una 
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a €200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’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; 

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016; 

6) di dare atto che la disciplina potrà essere rivista alla luce di nuovi orientamenti 
giurisprudenziali e nuovi dettami legislativi, nonché nel caso in cui dovessero emergere 
situazioni che presentino la necessità di revisione anche parziale della stessa; 

7) di disporre che il Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia 
conoscenza, da parte dei contribuenti delle aliquote deliberate; 

8) di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2016, così come disposto dall’art. 172, co. 1, lett. e), del D. 
Lgs n. 267/2000; 

9) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata ed unanime votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva 
____________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Andrea Pisu Massa                                               f.to Dott.Gianni Sandro Masala 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici 

giorni dal 01/02/2016 ed è contestualmente trasmessa al capogruppo consiliare. 

Palmas Arborea, lì 01/02/2016 

                                                                                       Il Segretario Comunale 

f.to Dott.Gianni Sandro Masala 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Segretario Comunale 

(Dott.Gianni Sandro Masala) 

_____________________________ 

Palmas Arborea, lì 01/02/2016 


