
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Del:

Oggetto:

29/04/2016

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -COMPONENTE IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2016.

nella   sala   delle adunanze consiliari "Angela e Maria Fresu" del Comune di Nughedu San Nicolò
VENTINOVE APRILE 20:45

COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO'
PROVINCIA DI SASSARI

DUEMILASEDICI

Presente

8

COPIA

L'anno , Addì , del mese di , alle ore

prima convocazioneAlla in seduta ordinaria
che è stata notificata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

seduta pubblicaed in

SFENU DARIO PRESIDENTE1
SCARBONI MICHELE VICE PRESIDENTE2
SFRESU GIANNI CONSIGLIERE3
SNUDDA ROBERTA CONSIGLIERE4
NFRESU HANSEL NICOLA CONSIGLIERE5
SMURGIA ANGELO CONSIGLIERE6
NSCOTTU MARCELLO CONSIGLIERE7
NFRINGUELLO GIAN CARLO CONSIGLIERE8
STEDDE BELLINA ROSA CONSIGLIERE9
NCARTA ILARIO CONSIGLIERE10
NSANNA TERESA CONSIGLIERE11
NCHERCHI GIOVANNA LORENZA CONSIGLIERE12
SBULLITTA SALVATORE CONSIGLIERE13

Partecipa in funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione

S = Presenti n. N = Assenti n.7 6

DR.SSA SPISSU PAOLA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica
(art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000);
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile
(art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000);

(art. 97., comma  4, lett. a) del T.U. n. 267/2000) il  Segretario Comunale:

Fra gli assenti, sono giustificati i signori:

Presiede, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Geom. FENU DARIO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata  la Delibera della Giunta Comunale n. 32 del 08.07.2015  con la  quale  è  stato  designato  il
funzionario responsabile dell' imposta unica comunale (IMU - TASI - TARI);

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 2011 e 13 del Decreto legge n. 201 del 2011, con
i quali è istituita e disciplinata l' imposta municipale propria (IMU); 

Visto l' articolo  1,  commi 639  e  seguenti della  Legge  n.  147  del 2013,  che  istituiscono  e  disciplinano
l' imposta  unica  comunale  (IUC)  che  si  compone  dell' imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili diversi dalle  abitazioni principali,  e  di una  componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell' utilizzatore  dell' immobile,  escluse  le  unità  immobiliari  destinate  ad  abitazione  principale  dal
possessore nonché dall' utilizzatore e dal suo nucleo familiare, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata  a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore; 

Visto  il comma 703 dell' articolo 1 della Legge 147  del 2013  che  stabilisce  che  l' istituzione  della  IUC
lascia salva la disciplina per l' applicazione dell' IMU;

Viste le disposizioni della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che stabiliscono modifiche alla disciplina
dell' IMU e in particolare:

 il comma 10 che:

 a)  elimina  la  possibilità  per  i  comuni  di  assimilare  all' abitazione  principale  l' unità  immobiliare
concessa in comodato d' uso ai parenti in linea retta entro il primo grado;

 b)  introduce  la  riduzione  del  50%  della  base  imponibile  per  le  unità  immobiliari  non  di  lusso,
concesse  in comodato  d' uso  ai  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado  che  la  utilizzano  come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda  e  dimori
nello stesso comune in cui è situato l' immobile e non possieda ulteriori immobili in Italia ad eccezione
dell' abitazione principale;

 c) abroga il regime agevolativo dei terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali
e  coltivatori diretti;  d)  anticipa  al 14  ottobre  di  ciascun  anno,  il  termine  di  invio  delle  delibere  di
approvazione delle aliquote al Ministero dell' economia e delle finanze per la successiva pubblicazione
sul Portale del federalismo fiscale;

 il comma 13, lett. a) che stabilisce l' esenzione dall' imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti
dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui  all' articolo  1  del  Decreto
legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola;

 il  comma  15  che  esclude  l' applicazione  dell' IMU  per  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle
cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  destinate  a  studenti  universitari soci  assegnatari,  anche  in
deroga al requisito della residenza anagrafica;

 i commi da 21 a 24 i quali prevedono che: a) la determinazione della rendita catastale degli immobili
a destinazione speciale e particolare, censibili nelle  categorie  catastali dei gruppi D  ed  E,  si effettui
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con  stima  diretta  escludendo  dalla  stessa  i  macchinari,  congegni,  attrezzature  ed  altri  impianti,
funzionali   allo  specifico  processo  produttivo  (cd.  “imbullonati”);  b)  gli  intestatari  degli  immobili
specificati possano presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione delle rendite nei
termini suddetti; c) limitatamente  all' anno  d' imposta  2016,  in deroga  all' articolo 13,  comma 4,  del
Decreto legge n. 201 del 2011, per gli atti di aggiornamento  catastale  presentati entro  il 15  giugno
2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

 il comma 53  che dispone, per gli immobili locati a  canone  concordato  di cui alla  legge  n.  431  del
1998, la riduzione al 75% dell' IMU determinata applicando l' aliquota stabilita dal comune;

Ritenuto dover integrare il Regolamento per la disciplina dell' imposta unica comunale (IUC) approvato
con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 24.07.2014 con le suddette modifiche;

Visto  l' articolo  52  del  Decreto  legislativo  n.  446  del  1997  che  stabilisce  che  i  comuni  possono
disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla
individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili,  dei soggetti passivi e  della  aliquota  massima dei
singoli tributi e che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell' imposta unica comunale (IUC) approvato con Delibera
del Consiglio Comunale n. 13 del 24.07.2014;

Visto l' articolo 1, comma 677, primo capoverso, della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce 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 31.12.2013;

Visto  il comma 6, articolo 13 del Decreto  legge  201  del 2011,  il quale  stabilisce  l' aliquota  di base  in
misura  pari  allo  0,76  per  cento  e  che  i  comuni,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  possono
modificare, in aumento o in diminuzione, l' aliquota di base sino a 0.3 punti percentuali;

Visto  il  comma  26  dell' articolo  1  della  Legge  n.  208  del  2015  che  stabilisce,  per  l' anno  2016,  la
sospensione  dell' efficacia  delle  deliberazioni degli enti  locali nella  parte  in  cui  prevedono  aumenti dei
tributi ad essi attribuiti, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l' anno 2015;

Richiamati:

 il  Regolamento  IUC  come  vigente  nell' anno  2015,  il  quale  stabiliva  all' articolo  15,  lett.  c)
l' assimilazione all' abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito ai
parenti in linea retta entro il primo grado, alle condizioni stabilite dalla legge e limitatamente alla quota
di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 400,00;

 la Deliberazione del Consiglio  Comunale  n.  8  del 27.07.2015  di approvazione  delle  aliquote  IMU
per  l' anno  2015,  dove  si  prevedeva,   per  i  descritti  immobili  concessi  in  comodato,  l' aliquota
agevolata (abitazione principale)  del 4,00  per  cento  per  la  quota  di rendita  eccedente  il valore  di
euro 400,00;

Ritenuto opportuno, alla luce delle citate disposizioni normative contenute nell' articolo 1,  commi 10  e
26 della Legge n. 208 del 2015, mantenere l' aliquota agevolata del 4,00 per cento per l' unità immobiliare
concessa  in  comodato  dal  soggetto  passivo  alle  stesse  condizioni  stabilite  dalla  legge  per  poter
beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile;

Visto  il comma 7,  articolo  13  del Decreto legge  201  del 2011  il quale  stabilisce  l' aliquota  di base  in
misura pari allo 0,4 per cento per l' abitazione principale e le relative pertinenze;
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Visto il comma 2, articolo 13 del Decreto legge 201 del 2011 il quale stabilisce che l' IMU non si applica
al possesso dell' abitazione principale  e  delle  pertinenze  della  stessa,  ad  eccezione  di quelle  classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l' aliquota stabilita dal comma
4;

Visto  il comma 10, articolo 13  del Decreto  legge  n.  201  del 2011  il quale stabilisce  che  dall' imposta
dovuta  per  l' unità  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.  Tale
detrazione si applica anche 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 n. 616/1977;

Ritenuto di applicare le aliquote di seguito riportate:

 aliquota ordinaria: 0,76 per cento;

 aliquota abitazioni principali e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9): 0,4 per cento;

 aliquota unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai sensi dell' articolo 13, comma
3, lett. 0a) del Decreto legge n. 201 del 2011: 0,4 per cento; 

Ritenuto di applicare le seguenti detrazioni:

 detrazione  per  abitazione  principale e  relative  pertinenze  (cat.  A/1,  A/8,  A/9): euro  200,00  fino  a
concorrenza dell' ammontare di imposta dovuta;

 detrazione 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 n. 616/1977: euro 200,00
fino a concorrenza dell' ammontare di imposta dovuta;

Visto  l' articolo 18,  comma 5  del Regolamento  IUC  che  stabilisce  che  l' IMU non sia  versata  qualora
l' importo dovuto per l' intero periodo d' imposta sia inferiore a € 12,00;

Visto l' articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000 come modificato dall' articolo 27, comma 8
della Legge n. 448 del 2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi
locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per  l' approvazione  del bilancio  di previsione  e  che  i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se
approvati successivamente all' inizio dell' esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1 gennaio
dell' anno di riferimento;

Visto  il  Decreto  del  Ministero  dell' Interno  del  01.03.2016  che  differisce  al  30  aprile  2016  la
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per gli anni 2016-2018;

Visto  l' articolo 13, comma 15  del Decreto  legge  n.  201  del 2011,  il quale  stabilisce  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
finanza,  entro  il termine  di  cui  all' articolo  52,  comma  2  del  Decreto  legislativo  n.  446  del  1997  e,
comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di
previsione;
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Visto l' articolo 13, comma 13-bis del Decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che a decorrere
dall' anno  d' 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 n. 360 del 1998;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' articolo 49 del Decreto legislativo n. 267
del 2000;

CON voti favorevoli  n. 7     astenuti n. 0     contrari n. 0    

   

D E L I B E R A

1. Di stabilire, in riferimento all' imposta municipale propria (IMU), le seguenti aliquote e detrazioni per
l' anno d' imposta 2016:

 aliquota ordinaria: 0,76 per cento;

 aliquota abitazioni principali e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8, A/9): 0,4 per cento;

 aliquota  unità  immobiliari concesse  in comodato  dal soggetto  passivo  ai sensi dell' articolo  13,
comma 3, lett. 0a) del Decreto legge n. 201 del 2011: 0,4 per cento; 

 detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, A/9): euro 200,00 fino a
concorrenza dell' ammontare di imposta dovuta;

 detrazione  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  n.
616/1977: euro 200,00 fino a concorrenza dell' ammontare di imposta dovuta;

2. Di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;

3. Di inviare il presente atto 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
30 giorni dalla data di scadenza  del termine  previsto  per  l' approvazione  del bilancio  di previsione,
esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del testo  dello  stesso  nell' apposita  sezione
del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all' articolo  1,
comma 3, del Decreto legislativo n. 360 del 1998;

4. Di dichiarare  il presente  atto  immediatamente eseguibile  ai sensi dell' articolo  134,  comma  4  del
Decreto legislativo n. 267 del 2000.
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IL SINDACO
FENU DARIO

IL SEGRETARIO 
DR.SSA SPISSU PAOLA

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

04/05/2016

Che la presente Deliberazione:

al giorno 18/05/2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi  (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69)

- E' stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data

DR.SSA SPISSU PAOLA
Nughedu San Nicolò, lì _____________________

F.to F.to

F.to

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Nughedu San Nicolò, lì ____________ IL SEGRETARIO COMUNALE

Geom.

PARERI

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il Responsabile del Servizio

FENU MARIO 

F.to FENU MARIO 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune dal giorno

al Prot. No. 

Che la presente Deliberazione:

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.FAVOREVOLE , in data 29/04/2016

, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.FAVOREVOLE , in data 29/04/2016

- E' divenuta immediatamente esecutiva il giorno 29/04/2016
- Decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale
DR.SSA SPISSU PAOLA

Nughedu San Nicolò, lì _____________________
F.to

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig./Sig.ra:

(Capo II° della legge 7 Agosto 1990, n. 241)
FENU MARIO SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI-

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro

Atto del Consiglio del                                                 n.29/04/2016 8
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