
 
 
 

  

  

 
COMUNE DI OSIDDA 

Provincia di Nuoro 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

            Numero 36 Del 23.06.2015 
  
 

 
Oggetto:  
 
 

Modifica regolamento comunale per l’applicazione de ll’imposta unica comunale 
(I.U.C.). 
 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno ventitré del mese di Giugno  alle ore 15,30 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, alla seconda  convocazione in sessione 

straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello  nominale: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1 
  

Assume la presidenza il Dott. Giovanni Mossa in qualità di Sindaco, assistito dal 

Segretario Comunale Dott. Filippo Potenza; 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MOSSA GIOVANNI  P   8 COSSU ANGELO MARIA  P 
2 DONEDDU GIANMARIA  P   9 CHESSA MARIO GIOACCHINO  P 
3 MARCHE BACHISIO  P 10 SOTGIA GIUSEPPINA P 
4 ANGOTZI GIOVANNI  A 11 LAI ANTONIO LUIGI  P 
5 COCCIU RITA P    
6 BUFFA GIUSEPPE P    
7 LAI ANTONELLO  P    
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

� n°9 del 28/05/2014 con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.); 

� n°13 del 16/03/2015 con la quale veniva modificato Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) 

  
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

� il termine 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; 

� i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 

 
Preso atto che nello stesso regolamento nella parte che riguarda la disciplina dell’imposta 
municipale propria  
(IMU) all’art. 4 si dispone l’assimilazione ad abitazione principale recitando: 
Ai fini dell'imposta municipale propria vengono assimilate all’abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione: 
1) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l'abitazione non risulti locata; 
2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;  
3) l’unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito, dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; 
Allo stesso regime dell'abitazione soggiace la relativa pertinenza. 
 
Per quanto riguarda l’art. 4 sopra citato del regolamento comunale dell’imposta unica comunale 
(IUC) nella parte che riguarda la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) : 
� al punto 2 si evidenzia che a seguito delle modifiche introdotte all’art. 13, comma 2, nono 

periodo, del D.L. n°201 del 2011, convertito in dalla legge n°214 del 2011, ad opera dell’art. 9-
bis del D.L. n°47 del 2014, convertito dalla legge n°80 del 2014, non è più prevista la facoltà del 
Comune di assimilare all’abitazione principale l’unita immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato. Detta assimilazione, invece a decorrere dall’anno 2015 è 
stabilita direttamente dal comma 2,  
nono periodo, del citato art. 13 del D.L. n°201 del 2011, ma limitatamente all’ipotesi in cui  si 
tratti di “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. 

� al punto 3 occorre evidenziare che la facoltà di assimilazione all’abitazione principale 
dell’immobile concesso in comodato d’uso gratuito ai parenti, prevista dall’art. 13, comma 2, 
settimo e ottavo periodo, del D.L. n°201 del 2011, convertito dalla legge n°124 del 2011, deve 
essere esercitata nel rispetto dei limiti tassativi ivi definiti. In particolare, qualora il Comune 
decida di esercitare tale facoltà si deve prevedere che l’assimilazione operi: 
a) per le unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in comodato d’uso esclusivamente ai 

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; 
b) per una sola unità immobiliare; 
c) limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, 

oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non 
superiore a euro 15.000,00 annui. 

 
Pertanto si rende necessario modificare il regolamento dell’imposta unica comunale (I.U.C.) 
adottato con apposita deliberazione in data 28/05/2014 e già modificato con deliberazione n°13 del 
16/03/2015 al fine di renderlo corrispondente con le disposizioni in vigore. 
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Visto la bozza di regolamento comunale IUC predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegata 
alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
Ritenuto pertanto opportuno modificare il suddetto regolamento dell’imposta unica comunale 
(I.U.C.) e nello specifico nella parte che riguarda la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) 
all’art. 4 che recita: 
Ai fini dell'imposta municipale propria vengono assimilate all’abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione: 
1) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l'abitazione non risulti locata; 
2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;  
3) l’unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito, dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; 
Allo stesso regime dell'abitazione soggiace la relativa pertinenza. 
 Sostituendolo integralmente con: 
Ai fini dell'imposta municipale propria vengono assimilate all’abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione: 
1) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l'abitazione non risulti locata; 
2) 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;  
3) l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato d’uso esclusivamente ai parenti 
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e limitatamente alla 
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, oppure nel solo caso in 
cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro 15.000,00 
annui. 
Allo stesso regime dell'abitazione soggiace la relativa pertinenza. 
 
Dato atto che, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18/08/2000 n°267, sono stati richiesti 
ed acquisiti per iscritto i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento. 
Visti i: 
D.Lgs. 18/08/2000, n°267;       
lo Statuto e i Regolamenti comunali 
 
Con voti:  votanti 7        favorevoli  7  astenuti  2 (Cons.  Sotgia – Lai )   contrari  1 (Cons. Chessa) 
 

DELIBERA  
 

• di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

• di modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n°9 del 28/05/2014, e già modificato con 
deliberazione del Consiglio comunale n°13 del 16/03/2015, nella parte che riguarda la disciplina 
dell’imposta municipale propria (IMU) all’art. 4 che recita: 
Ai fini dell'imposta municipale propria vengono assimilate all’abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione: 
1) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l'abitazione non risulti locata; 
2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;  
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3) l’unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito, dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; 
Allo stesso regime dell'abitazione soggiace la relativa pertinenza. 
 Sostituendolo integralmente con: 
Ai fini dell'imposta municipale propria vengono assimilate all’abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione: 
1) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
spostano la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l'abitazione non risulti locata; 
2) 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;  
3) l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato d’uso esclusivamente ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, 
oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non 
superiore a euro 15.000,00 annui. 
Allo stesso regime dell'abitazione soggiace la relativa pertinenza. 

• di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2015; 

• di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia; 

• di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 
Dopodiché, in relazione all’urgenza, con separata votazione che raccoglie voti:  
7 favorevoli   2 astenuti   (Cons.  Sotgia – Lai ), 1 contrario   (Cons. Chessa ) resi  nei  modi  e  
nelle  forme  di  legge  dai 10   Consiglieri  comunali  presenti  in  aula  e  votanti  sulla immediata 
esecutività  
 

DICHIARA 
 

il sopraesteso provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 – 4° comma – 
D.Lgs 267/2000 
    
   
Gli allegati che fanno parte integrante di tale delibera, rimangono depositati a disposizione presso 
la segreteria del Comune di Osidda. 
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Il presente Verbale C.C. n. 36 del 23.06.2015  viene letto, approvato e come di seguito sottoscritto. 
 
 
 
      IL SINDACO                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
              f.to                                                                                             f.to 
Dott. Giovanni Mossa                                   Dott. Filippo Potenza 
 
 
 
 
  
Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs . n. 267 del 18.08.2000: 
 
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

                     Il Responsabile del Servizio interessato 
                                          F.to 

                                        Cossu Angelo Maria     
                       

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
 
                        Il Responsabile del Servizio finanziario 
                                                                                            F.to  
 
 
Il sottoscritto, segretario comunale  visti gli atti d'ufficio  
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
� viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 30.06.2015  per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

(art.124,c.1 del T.U. n° 267/00) 
 
 
                                                                                                                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


