
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
N. 8 
del 

17/02/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. 2016 

 
 L’anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 18.20 nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune di Bonorva “Valentino Fozzi”. 
 In seconda convocazione in seduta pubblica e ordinaria, notificata ai Sigg. Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
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PINTORE SALVATORE 

RUGGIU GIOVANNA 

SALARIS   ALDO 

SANNA MARIANO 

SOLINAS ANGELO 

SOLINAS ANTONIO 

SPANU BAINGIO LUIGI 

ZANZA   ANTONIO 
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Assegnati 17 
 

Presenti     11 

In carica   17 Assenti      6  
 

 
• Presiede il Sindaco SENES Giammario; 
• Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett. a) 

del T. U. E. L. n. 267/2000) il Segretario Generale Dr.ssa Tomasina Manconi. 
• La seduta è pubblica. 

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

   il Responsabile del Settore interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 
   il Segretario Generale (art. 49, c. 2 e art. 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la 

regolarità tecnica. 
  il Responsabile di Ragioneria (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità 

contabile. 

 

 

 

 
 

Comune di Bonorva     -   Provincia di Sassari 

Originale 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 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 L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 e successive modificazioni; 
 
VISTE le norme contenute nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
RICHIAMATE alcune disposizioni dell’IMU di particolare interesse rispetto all’oggetto del 
presente atto:  

• La riserva in favore dello Stato del gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76% fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul 
rispettivo territorio. Norma prevista dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012; 

• La possibilità per i Comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

• La possibilità di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili 
soggetti all’imposta, diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76% 
in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; (art. 13, comma 6, D.L. 
201/2011); 

• La possibilità di ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito 
fondiario, di cui all’art, 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e 
per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

 
 
ESAMINATA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la 
quale evidenzia che il “comune,…, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può 
esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie 
impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, 
comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre  esercitata nel 
rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della Legge n°208/2015 (Legge di stabilità 2016) 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; 
 
 
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 2, del più volte citato D.L. 201/2011, modificato dalla Legge 
n°208/2015, il quale stabilisce tra l’altro che l’Imposta Municipale Propria non si applica:  
- all’abitazione principale e alle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie 

catastali A/1-A/8 e A/9; 
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;  
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  



- a un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle FF.AA. e Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
Nazionale dei vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 

- all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, 
già pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato; 
 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 708, della Legge n°147/2013 (Legge di stabilità 2014) il quale 
stabilisce che dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 
disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, ed in particolare l’articolo 14 che dispone 
l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
VISTO  l’articolo 1, comma 13, della Legge n°208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale stabilisce 
che dall’anno 2016, l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli 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 G.U. n. 141 del 18 giugno 1993; 
 
VISTO inoltre il comma 10 dell’articolo 1 della Legge anzidetta che modifica l’articolo 13 del D.L. 
201/2011 stabilendo l’inserimento al comma 3, quindi tra le riduzioni della base imponibile 
dell’IMU al 50%, 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, e alle condizioni in esso previsto; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla G.U. n°254 del 
31/10/2015, che all’articolo 2 dispone il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate 
dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al 
di sotto dello 0,76% l’aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla 
categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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. 
 
RITENUTO per quanto sopra, ed in particolare per il divieto stabilito per l’anno 2016 dall’articolo 
1, comma 26, della Legge 208/2015, di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi degli enti locali, 
di confermare le aliquote dell’IMU per l’anno 2016 nelle stesse misure fissate per l’anno 2015 e più 
precisamente di confermare: 
-  l’aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, valida per tutti gli immobili:  
0,76 %; 



- l’aliquota agevolata per i fabbricati delle categorie C1 e C3 direttamente utilizzati dal soggetto 
passivo per lo svolgimento di un’attività,  sia in forma individuale che in forma societaria a 
condizione che gli altri soci siano o il coniuge, e/o figli e/o fratelli/sorelle, quest’ultimi solo se 
comproprietari, ovvero a questi concessi in comodato d’uso gratuito per lo svolgimento di una 
attività sia in forma individuale che societaria purché i soci siano o il coniuge, e/o i figli e/o i 
fratelli/sorelle, quest’ultimi solo se comproprietari, del soggetto passivo: 0,6%, con l’obbligo di 
presentazione della dichiarazione IMU. La dichiarazione va presentata solo per il primo anno 
avendo efficacia anche per gli anni successivi;  
 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 10, lettera 
e, della Legge n°208/2015, il quale stabilisce 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 versamento della 
prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  
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  e'  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 e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  termine perentorio del 14  
ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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  previsti  dal  primo periodo  e'  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”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del settore 
finanziario; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti Favorevoli, n. 7 Consiglieri; Astenuti, n. 4 (Salaris, Marras, Zanza e Solinas Angelo), espressi 
nelle forme di legge; 



 
DELIBERA 

 
1) Di confermare per l’anno 2016  le aliquote per l’imposta municipale propria come segue: 

-  aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, valida per tutti gli 
immobili: 0,76%; 

- aliquota agevolata per i fabbricati delle categorie C1 e C3 direttamente utilizzati dal 
soggetto passivo per lo svolgimento di un’attività, sia in forma individuale che in forma 
societaria a condizione che gli altri soci siano o il coniuge, e/o i figli e/o i fratelli/sorelle 
ovvero a questi concessi in comodato d’uso gratuito per lo svolgimento di un’attività sia in 
forma individuale che in forma societaria purché i soci siano o il coniuge, e/o i figli e/o i 
fratelli/sorelle: 0,6%, con l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU. La 
dichiarazione va presentata solo per il primo anno avendo efficacia anche per gli anni 
successivi.   

 
2) di inviare telematicamente, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011,  la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto 
Legislativo 28 settembre 1998, n. 360/1998 e successive modificazioni;  

3) di trasmettere telematicamente, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione 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 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

4) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni comunicate dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, con nota prot. N. 4033 del 28/02/2014;  

5) di pubblicare, altresì, le aliquote IMU sul sito istituzionale del Comune; 
 
Con separata votazione 
 
 

ALTRESÌ UNANIME DELIBERA 
 
-  Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n . 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il sig. Gianfranco Antonio Sechi, 
Responsabile del Settore Finanziario. 
  

(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241) 
 
Letto e approvato il presente verbale,  viene sottoscritto come segue: 
 
      IL SINDACO                        IL SEGRETARIO GENERALE  
    Senes Giammario                                                          Dr.ssa Manconi Tomasina 
 _________________                                                                     _______________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

PARERI: 
 

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000: 
                                                                                          

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
              Gianfranco Antonio Sechi 

        ________________________ 
 

Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n.267/2000: 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Gianfranco Antonio Sechi                                                 

_________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione : 
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nell’albo pretorio on-line del Sito Web 
Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 31, 1° comma della legge 18 giugno 
2009, n.69) il 25/02/2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi; 
E’ stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data 
25/02/2016 al prot. n. 1172 (art. 125 del T.U. n. 267/2000). 

 
IL SEGRETARIO GENERALE   

Dr.ssa Tomasina Manconi      
 ______________________ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

E’ divenuta immediatamente esecutiva il giorno 17/02/2016;  
 
E’ divenuta esecutiva decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L.                  
n. 267/2000); 

 
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U.E.L.                     
n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 25/02/2016 al 11/03/2016; 

 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE   
                Dr.ssa Tomasina Manconi 

______________________ 
     

x 

x 

x 

x 

X 

 

X 


