
 
 

C O M U N E   DI   B O R U T T A 
Provincia di Sassari 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  16   del  12-04-2016 

 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote ( e detrazioni 

d'imposta)  IMU per l'anno 2016. 

 

L’anno  duemilasedici addì  dodici  del mese di aprile  ad ore 12:35  nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

 Alla Seconda Convocazione in seduta Ordinaria Pubblica, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 

ARRU SILVANO P FALCHI SIMONA P 

SOLINAS RENZO P PIRAS VITTORIA ISABELLA A 

PISANO ROBERTO P SPISSU EVELYN A 

RASSU ANTONIO MICHELE A PORCHEDDU MARIO A 

ARRU SALVATORE 

MARIANO GIOVANNI 

P DEMARTIS FRANCESCA A 

DEMARTIS GIOVANNA A MURA ALESSANDRO STEFANO A 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   7. 

 

- Presiede il Dott.. ARRU SILVANO, in qualità di Sindaco 

 

- Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa ANNA MARIA GIULIA PIREDDU   

 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
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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 

(Tassa Rifiuti) 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 (Legge di stabilità 2016), 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 immobiliare 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; 

 l’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; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione (il 

Comune di BORUTTA è ricompreso) 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 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli 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;  

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

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’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; 

 

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

data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2016 e il D.M. del Ministero dell’interno in data 01Marzo 2016 con il quale è stato prorogato                 

fino al 30 aprile 2016; 
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Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 

(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

 detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 

ridotta per abitazione principale); 

  

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; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 25 del 12/08/2014; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale 

del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con N. 4 voti favorevoli e N. 1 astenuto (consigliere Pisano Roberto) su N. 5 Consiglieri presenti espressi 

per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.) per l’anno 

2016, nella misura seguente: 
Aliquote I.M.U. Misura 

Aliquota ordinaria per immobili e aree fabbricabili  0,76% 

Abitazioni principali cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze 0,40% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all’agricoltura Esente 

Aliquota terreni agricoli e terreni incolti Esente 
 

2. 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’articolo 13, commi 13-bis e 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Con separata votazione favorevole di N. 4 consiglieri e 1 astenuto (consigliere Pisano Roberto) la presente 

delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 

del D.lgs n. 267/2000. 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

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

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  ANGELA BONU 

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

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  ANGELA BONU 

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge. 

 

Il Sindaco 

 

Il Segretario Comunale 

 

F.to Dott.. SILVANO ARRU 

 

F.to. Dott.ssa ANNA MARIA GIULIA 

PIREDDU 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del TUEL : 

 

- E’ stata pubblicata nell’albo pretorio on-line del Sito Web Istituzionale “www.comune.borutta.ss.it”, 

accessibile al pubblico (art. 32, 1° comma della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 15-04-2016 per 

rimanervi quindici giorni consecutivi; 
 

- E’ stata comunicata, con lettera n. 844   in data  15-04-2016 ai Capi Gruppo Consiliari (art.125). 
 Il Segretario Comunale 

 

 Borutta li 15-04-2016 F.to Dott.ssa ANNA MARIA GIULIA 

PIREDDU 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

ai sensi dell’art. 134, comma 3), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

 Il Segretario Comunale 

 

 F.to Dott.ssa ANNA MARIA GIULIA 

PIREDDU 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 Borutta li 

Il Segretario Comunale 


