
 

 
COMUNE DI GAIRO 

Provincia Dell’Ogliastra 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
 

 
Numero  16   Del  28-04-2016  
 

 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 17:40, presso questa  sede municipale, convocato 

nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  di prima convocazione e in seduta pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

PIRAS FRANCESCO P MURINO VALENTINA A 
LORRAI SERGIO P SALIS SIMONE P 
DONEDDU PIETRO A DEIANA STEFANO P 
CARTA FRANCESCO P MARCEDDU ROBERTO MARINO P 
ASCEDU ALESSANDRO P MULAS FAUSTO P 
CUCCA SANDRO P DEAGOSTINI MARIA CRISTINA P 
DEIANA GISELLA P   
   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor PIRAS FRANCESCO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale  
Dott.ssa GIOVANNINA BUSIA . 

 
DELIBERA COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO SEGNATO IN OGGETTO. 

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

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali vigente; 
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:   
PARERE:  IN ORDINE ALLA Regolarita' Tecnica 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Dott.ssa LUISA PAOLA CONTU 
PARERE:  IN ORDINE ALLA Regolarita' Contabile 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Dott.ssa LUISA PAOLA CONTU 
 
===================================================================================== 
Ai  sensi  dell'art.107, lett..h), del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,   
                                                                 CERTIFICO  
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. ____fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da 
questo ufficio.  
Gairo,  05-05-2016                                                                    IL     Funzionario      
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)-  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI DA APPLICARE ALL'ANNO 2016 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 

municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i 

comuni del territorio nazionale ; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 31.03.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 19.05.2014; 

 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in 

corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso 

nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica 

soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

 

DATO ATTO CHE a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono state introdotte significative modifiche alla disciplina 

dell’imposta, in particolare dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sommariamente di seguito si 

riepilogano:  

- l’art. 1, comma 707, legge 147/2013 modifica il comma 2 dell’art. 13, d.l. 201/2011 prevede che 

l’imposta municipale propria non si applica all’abitazione principale e relative pertinenze (ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad 

applicarsi l’aliquota prevista al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo art. 13), 

alle fattispecie previste assimilate all’abitazione principale per legge o per regolamento nonché ad 

ulteriori ipotesi previste per legge;  

- - al comma 9-bis d.l. n. 201/2011 è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2014 non è dovuta 

l’imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

-  - l’art. 1, comma 708, legge 147/2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta 

l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso  strumentale di cui all’art. 9, comma 

3-bis, decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557; 

-  - l’art. 13, comma 5, d.l. n. 201/2011 prevede che il valore dei terreni agricoli posseduti e condotti 

da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sia 

ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante al catasto rivalutato del 25 

per cento un moltiplicare pari a 75;  

 

RIBADITO CHE in tema di aliquote, per l’imposta municipale propria:  

- al comma 6 dell’art. 13, d. l. n. 201/2011 è prevista un’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per 

cento, con facoltà per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

 - al comma 7, per l’abitazione principale e relative pertinenze è prevista un’aliquota ridotta allo 0,4 per 

cento con facoltà per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali 

ed, al successivo comma 10, è previsto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative 

pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; 

 - all’art. 1, comma 380, lett. f), legge n. 228/2012 è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2013 viene 

riservato allo Stato l’intero gettito dell’imposta municipale propria calcolata applicando l’aliquota dello 

0,76 per cento alla base imponibile degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

ed alla successiva lett. g), per i predetti immobili del gruppo catastale D, viene prevista la facoltà per i 

Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota di base dello prevista 
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PRESO ATTO dell’Art. 1, comma 13, della L.208 del 28.12.2015  secondo il quale “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”; 

 

CONSIDERATO CHE nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 il Comune di Gairo 

risulta rientrare tra i comuni montani, pertanto esente da tassazione IMU per tutti i terreni agricoli; 

 

TENUTO CONTO di quanto  disciplinato dall’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 80 del 23/05/2014, che stabilisce che: “a partire dall'anno 2015 è considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una ed 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”. Su tale unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI 

sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, mentre l’IMU non è dovuta in quanto 

l’immobile viene considerato assimilato ad abitazione principale.  

 

TENUTO CONTO della nuova disciplina sulle agevolazioni Imu e Tasi introdotte dall’Art.1, comma 10, della 

legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per quanto riguarda le abitazioni concesse in uso gratuito ai 

parenti, ovvero la possibilità di dimezzare la base imponibile qualora siano contemporaneamente presenti 

le seguenti condizioni: 

- l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A/1, A/8 e A/9; 

- l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado 

che la utilizzino come abitazione principale; 

- il contratto di comodato deve essere registrato; 

- il comodante può avere al massimo un altro immobile (abitazione) in Italia oltre a quella concessa 

in comodato, nello stesso Comune del comodatario, utilizzato dal comodante stesso come 

abitazione principale e non accatastato in A/1, A/8 e A/9; 

- il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle condizioni 

richieste. 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- 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, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 del “blocco” degli aumenti dei tributi degli enti locali per il 2016, disposto dall’Art.1, comma 

26 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, che dispone la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli 

enti locali che prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015; 
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CONSIDERATO 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 ; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 di “Differimento al 31 marzo 2016 del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali”, ulteriormente differito al 30 aprile 

2016 con Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 ; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2016, 

nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali appare, per il 

momento, opportuno confermare le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito 

riportato: 

ALIQUOTA 4 (QUATTRO) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze) (aliquota massima IMU 4 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 per mille- somma IMU + 

TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille); 

ALIQUOTA 7,60 (settevirgolasessanta) per tutti gli altri immobili (aliquota massima IMU 10,6 per mille – 

aliquota TASI applicata pari a 0  per mille - somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 

10,6 per mille) 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

Con n. nove (9) voti favorevoli e due (2) astenuti (Deiana Stefano e Marceddu Roberto Marino)  

 

DELIBERA 

 

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

provvedimento ; 

 

2) DI DETERMINARE E CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria “IMU” anno 2016: 

 

ALIQUOTA 4,00 (quattrovirgolazero) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

ALIQUOTA 7,60 (settevirgolasessanta) per mille per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili; 

Terreni agricoli: esenti; 

3) DI RISPETTARE il “blocco” degli aumenti dei tributi degli enti locali per il 2016, disposto dall’Art.1, 

comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015; 

 

4) DI ISTITUIRE E APPLICARE la nuova disciplina delle agevolazioni Imu di cui dall’Art.1, comma 10, della 

legge n. 208/2015 per quanto riguarda le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti, ovvero la possibilità 

di dimezzare la base imponibile, qualora sussistano tutti i requisiti previsti per legge; 
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5) DI DARE ATTO di quanto  disciplinato dall’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 80 del 23/05/2014, relativamente agli immobili detenuti dai cittadini AIRE; 

 

6) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 

 

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

Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2014, pubblicata sul 

portale del federalismo in data 19.05.2014; 

 

8)DI INVIARE la presente deliberazione 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, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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; 

 

9) DI DICHIARARE il presente atto, con n. nove (9) voti favorevoli e due (2) astenuti (Deiana Stefano e 

Marceddu Roberto Marino)  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18agosto 

2000, n. 267. 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente 
F.to PIRAS FRANCESCO 

 
 

Il Segretario Comunale Il Consigliere Anziano 
F.to Dott.ssa GIOVANNINA BUSIA F.to LORRAI SERGIO 

 
===================================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo Pretorio On 
line di questo Comune dal giorno 05-05-2016 al giorno 20-05-2016 pubblicazione n. 281, ai sensi dell’art.  32 comma 1  
della L. 69 del 18.06.2009. 
Gairo,  05-05-2016  

 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa GIOVANNINA BUSIA 

 
===================================================================================== 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________, giorno di inizio pubblicazione, perché dichiarata 
immediatamente esecutiva, ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente. 

Gairo,  05-05-2016     
 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa GIOVANNINA BUSIA 
  

 
===================================================================================== 

 


