
 

COMUNE DI COSSOINE 
Provincia di Sassari – 074-17 

 

 

 

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Numero  6   Del  28-04-16  
 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di 
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

   SASSU RAG. SABRINA P MANCA ROSA MARIA P 

CUCCURU GIOVANNI P SABA NICOLA P 

SENES MASSIMILIANO 

SALVATORE 

P CARBONI VANESSA A 

CAU MAURA ANGELA P SASSU PIETRO P 

CAMPUS GIUSEPPE P CARBONI ALICE P 

CADAU FILIPPO P   

   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor SASSU RAG. SABRINA in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE  BIGGIO DOTT.SSA MAURA. 

 

 

  Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno. 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 
DETRAZIONI ANNO 2016. 
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IL PRESIDENTE  

Introduce il punto posto all'ordine del giorno. 

 

Riferisce ai presenti, che il Consiglio Comunale, prima della approvazione del Bilancio di previsione per 

l'esercizio 2016 deve procedere alla Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale 

Propria – IMU – anno 2016; 

 

Invita quindi i presenti ad intervenire in merito. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comma 639.., della Legge n. 147/2013, istitutivo a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta 

Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale propria  ( IMU ) di cui all’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 

201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 241, dalla Tassa sui Rifiuti ( TARI ) e dal 

Tributo per i servizi indivisibili ( TASI ) ; 

VISTO l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce comunque che l’entrata in vigore 

della I.U.C. lascia salva la disciplina dell’IMU ; 

Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 

2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU, testualmente recitano  

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.  

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.  

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, 
la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la 
seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla 
prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui 
al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del 
gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica 
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo 
non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati. 

9-bis. 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.  

10. Dall'imposta dovuta 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, 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. 
I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.» 

 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.lgs  n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 

norme dell’art. 14, commi 1 e 6 , del medesimo decreto ; 
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VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, cosi come modificato dall’art. 1, comma 729, della 

legge n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota statale di riserva di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 ; 

- è riservato allo Stato il gettito dell•'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D , calcolato ad aliquota di base dello 0,76 % ; 

- è disposto che i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l•'aliquota di base dello 0,76 

% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D ; 

VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni, nella Legge n. 64/2013 , il quale 

ha apportato modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

VISTO il D.L. n° 47/2014,  convertito nella  Legge 80/2014, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria, eliminando la possibilità per l’anno 2014 per i Comuni di 

assimilare all’abitazione principale le abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) , e 

disponendo che a decorrere dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 

sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 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 ; 

DATO ATTO che il Comune non si è avvalso nel 2014 della facoltà di assimilazione per i cittadini AIRE; 

VISTA la legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014),  che  ha sostanzialmente confermato quanto previsto 

dalla Legge di stabilità per il 2014, approvata con Legge del 27/12/2013 n. 147, con la quale è stata introdotta 

l'Imposta Unica Comunale (IUC) che racchiude in sè l' imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) e la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) ; 

VISTO il D.L. n. 4 del 24.01.2015, convertito nella Legge n- 34/2015, il quale all’art. 1 stabilisce che a partire 

dall’anno 2015 l’esenzione IMU prevista dall’art. 7 del D.lgs n. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree 

montane e di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/1977) si applica ai terreni agricoli, 

nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni 

italiani predisposto dall’ISTAT ; 

DATO ATTO che il Comune di Cossoine è classificato come comune totalmente montano nell’elenco dei 

comuni italiani predisposto dall’ISTAT ; 

Vista il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di 
terreni agricoli che così dispone: 

«13. 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»;. 

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della legge n. 147/2013 che hanno stabilito , con decorrenza dal 

01.01.2014 : 
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- l•'esclusione dall•'IMU dell'abitazione principale e delle relative pertinenza, purchè non classificata 

nelle categorie catastali A1/A8/A9 ; 

- l•'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;    dei 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture del 22.04.2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 

provvedimento di separazione legale, di annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio ;  

- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato 

dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 

- dato atto che il Comune non si è avvalso della  facoltà di assimilazione sopra citata ; 

- la possibilità per il Comune di equiparare all•'abitazione principale l•funità 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 

- dato atto che il Comune si è avvalso della citata facoltà regolamentare; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 708 della Legge n. 147/2013, in virtù del quale a decorrere dall’anno 

2014 non è dovuta l’IMU relativamente ai fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di cui all’art. 13, 

comma 8, del D.L. n. 201/2011; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta unica comunale, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 8  del  29/05/2014; 

RICHIAMATI il comma 639 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’Imposta unica 

comunale il nuovo tributo  per i servizi indivisibili (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del 

quale il Comune ha facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquota TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013,  fissata al 10,6 per mille, ed altre 

aliquote minori; 

VISTO altresì l’art. 52 del D:lgs n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare  in materia di entrate,  

applicabile all’Imposta municipale propria, in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. n. 

201/2011, e dall’art. 14, comma 6, del D.lgs n. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della legge n. 

147/2013; 

DATO ATTO  che il 28/12/2015 è stata approvata la L.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in 

G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente 

disposto dal suo art.1 comma 999; 

nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa 

IMU di cui all'art.13 D.L.201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, con particolare riferimento: 

1. alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art.7 comma 1 

lett.h) del D.Lgs.504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93) ed esenzione IMU dal 2016 

per le seguenti tipologie di terreni agricoli: 
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a) terreni 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) terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 

448; 

c) terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 

2. all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata 

all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 

10 lett.b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L.201/11) ; 

3. all'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a 

canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo 

comma 6 bis) ; 

4. all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del 

D.L.201/11); 

VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all’anno 2016, al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende 

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; 

VISTO inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 

23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: 

- “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro 

la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli 

equilibri di bilancio]; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento ; 

VISTO che è stato deliberato il differimento per l'approvazione del bilancio di previsione, con decreto del 

ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016) al 30 aprile 

2016; 

CONSIDERATO che dalle stime operate sulla basi imponibili, l’equilibrio del bilancio di previsione 2016 

dell’Ente può essere garantito confermando le seguenti aliquote IMU : 

a) Aliquota ridotta per abitazioni principali  e relative pertinenze di categoria A/1/ , A/8 , A/9 pari allo 

0,4 %, con detrazione di € 200,00 ; 

b) Aliquota base per tutte le altre fattispecie diverse dalla precedente (comprese le aree fabbricabili): 

0,76 % ; 
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VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come 

sostituito dall’ art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 

giugno 2013, n. 64, ai sensi del quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni 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,  e successive modificazioni.  I comuni sono, 

altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 

nazionale dei comuni italiani.  L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.  Il versamento della prima rata di cui al comma 3 

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle 

detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.  Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 

9 è eseguito,  a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;  a 

tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno.  In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente.”; 

 
CHE il comma 10, lett. e) anticipa al 14 ottobre il “termine perentorio” previsto dall’art. 13, comma 13-bis del 

Dl n. 201 del 2011 per l’inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti relativi all’Imu. 
 

VISTO altresi l’art. 13, comma 15 del citato D.L. n. 201/2011, ove si prevede che : “ a decorrere dall’anno 

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’art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446/1997,  e comunque  30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 

dal primo periodo 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”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione 

Federalismo fiscale, prot. n. 4033 del 28.02.2014, la quale stabiliscono le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o tariffe dell’IMU ; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 

267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario; 

Con votazione unanime legalmente resa e manifestata, 

D E L I B E R A 

 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ;  

 

2)   DI DETERMINARE,  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2016 così come già deliberate per l'anno 2015: 

 

- Aliquota di base ( per tutti gli oggetti imponibili diversi dall’abitazione principale comprese aree 

edificabili, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti 

dal 1 gennaio 2014 ):   0,76 per cento ; 

  

- Aliquota ridotta abitazione principale – unità immobiliari classificate nelle categoria catastali A/1 

A/8 e A/9:  0,40 per cento ; 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 28-04-2016 - Pag. 7 - COMUNE DI COSSOINE 

  

- Detrazione per abitazione principale - unità immobiliari classificate nelle categoria 

catastali A/1 A/8 e A/9: €uro 200,00 

 

  

3) DI DARE ATTO che viene rispettato 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; 

 

4) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016; 

 

5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/05/2014; 

 

6) DI DARE ATTO 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. 

 

7) DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni 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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 

tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,  sentita l’Associazione 

nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti 

come sopra indicati,  nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 

ciascun anno di imposta;  a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso 

anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l’anno precedente. CHE il comma 10, lett. e) anticipa al 14 ottobre il “termine perentorio” previsto 

dall’art. 13, comma 13-bis del Dl n. 201 del 2011 per l’inserimento nel Portale del federalismo fiscale 

delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti relativi 

all’Imu. 

 

CON SEPARATA votazione 

 

U N A N I M E   D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE II Presidente 
BIGGIO DOTT.SSA MAURA SASSU RAG. SABRINA 

 

ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 si ESPRIME Parere: 
 

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 

 

 Il Responsabile 
 NURRA MARIA GRAZIA 
 

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
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 Il Responsabile  
 NURRA MARIA GRAZIA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 m. 69)  
Cossoine, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 BIGGIO DOTT.SSA MAURA 

___________________________________________________________________________ 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTETA 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal………………………….al ………………………..ed è divenuta esecutiva oggi, 
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, co. 3,d el T.U. n. 267/2000)  
Cossoine, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 BIGGIO DOTT.SSA MAURA 

___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il……………………………ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 della L. 18.08.2000 n. 267/2000. 
 
Cossoine, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 BIGGIO DOTT.SSA MAURA 

___________________________________________________________________________ 
 


