
 
  COMUNE di NURALLAO    Provincia di Cagliari 
 

 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 n. 19     del 30-07-2016 
 
   
    Prot. n. 3426 
      
    OGGETTO:  PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE IUC-IMU 
 
 
  L’anno  duemilasedici, il giorno   trenta del mese di luglio alle ore 18:40 
   in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale 

   convocato in sessione Straordinaria e in Seconda convocazione con l’osservanza delle 

modalità 

   e nei termini previsti. 

 Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano: 

           - presenti (n.   8) i Consiglieri Comunali Sigg.:  

Dessi' Giovanni P Manca Salvatore P 
Murgia Giuseppe A Porru Rita Aida P 
Onnis Carla P Orgiu Nino P 
Pisu Luigi Carmelo P Calledda Francesco A 
Pintus Giovanni A Orru' Maria Roberta P 
Atzeni Carlo P Loddo Francesco A 
Sionis Luigi A   

  

- assenti (n.    5 ). 

  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione  

     del presente verbale. 
 
 Il Sig. Dessi' Giovanni - Sindaco, assume la Presidenza e constatato il numero  
     legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta. 

 
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine 

     del giorno della presente adunanza. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine 

alla regolarità  tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce alla presente deliberazione; 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 

n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 

locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune 

determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione dell'imposta unica 

comunale (IUC) , concernente, tra l'altro, quanto espressamente previsto all'art. 1 

comma 682 della legge 147/2013; 

CONSIDERATO che nel Regolamento per l'applicazione della IUC vengono definiti, 

nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente, gli elementi utili al fine di conferire 

certezza nell'operato dell'ente, fornendo ai contribuenti le informazioni sul tributo e sui 

connessi adempimenti, ferma restando l'applicazione di norme statali sovraordinarie 

che dovessero successivamente intervenire in ordine alla definizione dell'imposta; 

PRESO ATTO delle modifiche normative intervenute successivamente alla data di 

approvazione del Regolamento comunale, approvato con propria deliberazione n 

7/2012, e dell'esigenza di adeguare conseguentemente le disposizioni regolamentari; 

RILEVATO che il comma 10 dell'art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 ha apportato 

modifiche all'art. 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 concernente la 

tassazione IMU per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito; 

RITENUTO necessario, quindi, adeguare il suddetto Regolamento alle sopravenute 

modifiche legislative; 

CON VOTO UNANIME, espresso per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
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1) DI MODIFICARE Il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU) così come segue: 

"Dall'anno 2016, la base imponibile per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato 

d'uso a parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli) è ridotta del 50% alle seguenti 

condizioni: 

  sono esclusi gli immobili categoria catastale A1, A8 e A9; 

 il contratto deve essere registrato;  

 l'immobile deve essere utilizzato come abitazione principale da parte del comodatario; 

 il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso 

in comodato; 

 il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia ad eccezione 

della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificato in A1, A8 

e A9; 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, 
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Dichiarazione IMU)"; 
 

2) DI INVIARE  telematicamente la presente deliberazione al ministero dell'economia 

e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismfiscale.gov.it  entro 30 

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
Data: 25-07-2016 Il Responsabile del servizio 
 F.to Dessi' Giovanni 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dessi' Giovanni F.to Dott.ssa Cau Graziella 

 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

  
 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

attesta 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05-08-2016  

per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza comunale, li 05-08-2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Cau Graziella 

 
 
         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------  
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo 
 
Li  05/08/2016 
 
        

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Cau Graziella 

 
 
 
 
 
 


