
COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N̂  12    DEL  26-04-2016

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione aliquote della
componente IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2016

L’anno  duemilasedici addì  ventisei del mese di aprile alle ore 18:30 in Cargeghe, nella sala delle adunanze
del Municipio, convocato ai sensi dell’art. 50, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con
avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, inviati dal Sindaco e regolarmente notificati ai
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria seduta Pubblica, in Prima convocazione, con l’intervento del Sindaco  Rag. Salvatore
Oggiano e dei Signori Consiglieri:

Oggiano Salvatore P Ibba Romolo P
Tolu Nando A Abis Francesco P
Tilocca Massimo A Spada Franco P
Mastino Lorenzo P Ruiu Giuseppe P
Porcheddu Daniele A Marras Salvatore P
Spanu Agostina P Tanca Vincenzo P
Ledda Franca Maria P

PRESENTI N.   10 ASSENTI N.    3

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno:

Tilocca Marco P

Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede il Rag. Salvatore Oggiano nella sua qualità di
Sindaco e partecipa il Segretario Comunale  Dr.ssa Tomasina Manconi con funzioni consultive e
referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267).

Illustra il Sindaco il quale sottolinea che le aliquote IMU resteranno invariate

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificata dal Decreto Legge 06 marzo 2014 n. 16,
convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014 n. 68, ha istituito al comma 639 dell’articolo 1,
l’Imposta Unica Comunale denominata IUC, a decorrere dall’anno di imposta 2014;



- l’Imposta Unica Comunale si compone della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), della Tassa Rifiuti
(TARI) e dell’Imposta Municipale Unica (IMU) di carattere patrimoniale e dovuta dal possessore/titolare
di diritti reali di immobili;

- l’Imposta Municipale Propria (IMU) era stata istituita e disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14
marzo 2011 n. 23, successivamente riscritti dall’articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificato a sua volte dal decreto
Legge 02 marzo 2012 n. 16 (Decreto Salva Italia), convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012
n. 44

- per espressa previsione del comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 l’istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, così come modificata dai successivi commi da 704 a
729;

Rilevato che

- il D.L. 21 maggio 2013 n. 54, convertito dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85 e il Decreto Legge 31 agosto
2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, avevano di fatto escluso il
pagamento dell’IMU sulle abitazioni principali per l’anno di imposta 2013;
- il comma 639, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nell’istituire la IUC ha confermato
l’esenzione dall’IMU delle abitazioni principali a eccezione delle unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 le quali godono comunque di detrazione fino a concorrenza
dell’imposta;
- ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dai commi 10 e 15,
articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, l’IMU non si applica anche alle seguenti fattispecie:
a. alle 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;
b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d. ad un unico immobile, iscritto o ascrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
Armate e alle Forze di Polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia a
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica;
- ai sensi del comma 708 della L. n. 147/2013 l’IMU non si applica altresì ai fabbricati rurali a uso
strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai sensi del comma 9-bis  (come sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera a), legge n. 124 del 2013) a
decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati;

Evidenziato che

- ai sensi del comma 13, articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, l’esenzione dall’IMU prevista
dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 (terreni
agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984); si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 09 del

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 26-04-2016 COMUNE DI CARGEGHE

Pag. 2



14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno
1993;
- Il comune di Cargeghe è inserito nell’elenco dei comuni di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze
n. 09 del 14 giugno 1993, e pertanto ai terreni agricoli non si applica l’Imposta Municipale propria;
- Ai sensi del comma 13, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono altresì esenti dall’ambito di
applicazione IMU i terreni agricoli:

Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cuia.
all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
Ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A alla Legge 28 dicembre 2001 n. 448;b.
A immutabile destinazione agrosilvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;c.

la disciplina relativa all’IMU è stata oggetto di profonde modifiche nel corso degli anni dal 2013 al 2015,
che hanno inciso profondamente sulle fattispecie imponibili e da ultimo modificata dalla Legge 28
dicembre 2015 n. 208;
- il comma 10 , articolo 1, della Legge n. 208/2015 ha riscritto la regola del comodato d’uso gratuito a
parenti in linea retta inserendo al comma 3, articolo 13 ; del D.L. n. 201/2011 la lettera 0a) stabilendo che
per le unita' 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 nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e'
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 unita' 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»;
- il comma 53, articolo 1, della Legge n. 208/2015 ha introdotto il comma 6 – bis all’articolo 13 del D.L. n.
201/2011 concedendo per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998 n.
431, una riduzione al 75% dell’imposta determinando applicando l’aliquota stabilita dal Comune;

Richiamato il comma 26 della Legge 27 dicembre 2015 n. 208 che sancisce il blocco degli aumenti dei
tributi locali e delle addizionali per il 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015 e, del pari, impone
indirettamente il riconoscimento delle agevolazioni e delle riduzioni già concesse nell’anno precedente in
quanto la finalità è quella di contenere il livello complessivo della pressione fiscale,

Preso atto che

- In data 10 marzo 2016 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n.. 16, esecutiva ai sensi di
Legge, contenente gli indirizzi al Servizio Finanziario – Ufficio Tributi per l’applicazione della IUC nel
Comune di Cargeghe;
- Il gettito IMU relativo ai fabbricati accatastati categoria D è interamente introitato dallo Stato salvo la
parte eventualmente eccedente dall’incremento dell’aliquota da parte del comune;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30 giugno 2016 erano state approvate le aliquote
IMU per l’anno 2015 nella seguente misura:
a. abitazione principale e pertinenze 4 per mille (abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/( e
A/9);
b. aliquota per tutti gli altri fabbricati (esclusi i fabbricati rurali) aliquota ordinaria 7,6 per mille;
c. aree fabbricabili aliquota ordinaria 7,6 per mille;
d. fabbricati categoria D aliquota ordinaria 7,6 per mille;
e. detrazione per abitazione principale € 200,00;
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f. equiparazione all’abitazione principale delle fattispecie previste nell’articolo 13 comma 1 del
Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC;
- in base a quanto disposto dal comma 677, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, modificato
dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il Comune per gli anni 2014 e 2015 nella
determinazione delle aliquote IMU doveva rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non doveva essere superiore all’aliquota massima
consentita dalla Legge statale per l’IMU;

Atteso che
- il comma 683, articolo 1, della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione le aliquote IMU per
l’anno 2016;
- il comma 16, articolo 53, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal comma 8, articolo 27
della Legge 28 dicembre 2011 n. 448 dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali
(… omissis …) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione”;
- l’articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che gli Enti Locali deliberino 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. Tali deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento e in caso di mancata approvazione entro tale termine. Le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
con Decreto del Ministero dell’Interno 01 marzo 2016 pubblicato in gazzetta ufficiale – Serie Generale n.
55 del 07 marzo 2016, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali è stato
fissato al 30 aprile 2016;

Dato atto che
- a mente dell’articolo 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- con nota n. 5343 del 06 aprile 2012 il dipartimento delle Finanze ha precisato le modalità di trasmissione
delle Deliberazioni riguardanti i tributi comunali, specificando che gli stessi devono essere inseriti nell’area
riservata del Portale del federalismo Fiscale;
- con successiva nota n. 24674 dell’11 novembre 2013 il Dipartimento delle Finanze ha ulteriormente
specificato la procedura di trasmissione telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, delle
tariffe e dei regolamenti;
- Infine con nota protocollo 4033 del 28 febbraio 2014 lo stesso Dipartimento ha comunicato istruzioni in
merito alla procedura di trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo Fiscale
delle Deliberazioni di approvazione delle aliquote, delle tariffe e dei regolamenti concernenti l’IMU;

Ritenuto per i motivi in premessa esposti di mantenere invariata la pressione fiscale rispetto all’anno
precedente;
Vista la deliberazione della giunta Comunale n. 16 del 10 marzo 2016, esecutiva, con la quale sono stati
espressi gli indirizzi per l’applicazione della IUC;

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile dei Settori interessati in merito alla regolarità tecnica e
contabile;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
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Vista la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
Vista la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
Visto il Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201;
Vista la Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
Vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 169, articolo1;
Visto il Decreto Legge 06 marzo 2014 n. 16;
Vista la legge 02 maggio 2014 n. 68;
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
Visto il Decreto Legge 02 marzo 2012 n. 16;
Vista la Legge 26 aprile 2012 n. 44;
Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
Visto il Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35;
Vista la Legge 06 giugno 2013 n. 64;
Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013 n. 54;
Vista la Legge 18 luglio 2013 n. 85;
Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102;
Vista la Legge 28 ottobre 2013 n. 124;
Visto il decreto Legge 30 novembre 2013 n. 133;
Vista la Legge 29 gennaio 2014 n. 5;
Vista la Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 novembre 2014;
Visto il Decreto legge 28 marzo 2014 n. 47;
Vista la Legge 23 maggio 2014 n. 80;
Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16
settembre 2010, esecutiva, e ss.mm.ii;
Visto il regolamento delle Entrate Generali dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 61 del 30 ottobre 1998, esecutiva, e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC, approvato con la Deliberazione del consiglio
Comunale n. 16 del 08 luglio 2014 e s.. m.. e ii.;

Con votazione legalmente resa dei consiglieri riportante il seguente risultato: voti favorevoli n. 6 (sei)
Su n 10 (dieci) consiglieri presenti e n. 4 (quattro) astenuti;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;
Di confermare per le motivazioni esposte in premessa le seguenti aliquote e detrazioni IMU per2.
l’anno di imposta 2016:
Aliquota ridotta per l’abitazione principale di categoria catastale A1, A/8 e A/9 e relativea.
pertinenze nella misura del 4 per mille;
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Detrazione per l’abitazione principale di € 200,00 a favore dei soggetti passivi, persone fisiche,b.
che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Aliquota ordinaria del 7,6 per mille per tutti gli altri fabbricati (esclusi i fabbricati rurali a usoc.
strumentale);
Aliquota ordinaria del 7,6 per mille per le aree fabbricabili;d.
Aliquota ordinaria per i fabbricati di categoria D del 7,6 per mille;e.

Di dare atto che le abitazioni equiparate ad abitazione principale per legge o per effetto del3.
Regolamento comunale sono esentate dal pagamento dell’IMU (eccetto le categorie catastali A/1,
A/8 e A/9);
Di dare atto che nel 2016 i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale di Cargeghe non sono4.
soggetti a IMU e per tanto non viene deliberata la relativa aliquota;
Di dare atto che  per tutti gli aspetti riguardanti l’applicazione dell’imposta in parola si rimanda al5.
Regolamento Comunale come da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
09 del 26 aprile 2016 e alle Leggi in vigore;
Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento6.
delle Finanze – Direzione Generale del Federalismo Fiscale, tramite inserimento nell’apposito
portale internet del Federalismo Fiscale;
Di dare la massima diffusione alla presente tramite il sito internet del Comune di Cargeghe e con7.
tutti i mezzi disponibili in modo da farne conoscere il contenuto ai cittadini e a tutti coloro che
possiedono fabbricati e immobili nel territorio del Comune di Cargeghe;

Con separata votazione di pari risultato il Consiglio Comunale dichiara la presente Deliberazione
immediatamente esecutiva.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to Rag. Salvatore Oggiano F.to  Dr.ssa Tomasina Manconi

______________________ ________________________

P A R E R I
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo
267/2000
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti
pareri:
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Orsola Sanna

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Orsola Sanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata  pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di
questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  ai sensi dell’art.
124,  comma 1, del D.Lgs. n°  267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Contestualmente alla suddetta pubblicazione, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U)
Dalla residenza comunale, lì 29 – 04 – 2016

Il Segretario Comunale

F.to  Dr.ssa Tomasina Manconi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n° 267 del
18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.).

Dalla residenza comunale, lì  29 – 04 – 2016
Il Segretario Comunale

F.to  Dr.ssa Tomasina Manconi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

Cargeghe, 29 – 04 – 2016  Dr.ssa Tomasina Manconi
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