
COMUNE DI BORTIGALI
Provincia di Nuoro

Deliberazione del Consiglio Comunale

Nr. 5 data 05/02/2019

Oggetto: Conferma delle aliquote e delle detrazioni d’imposta 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2019

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di  Febbraio, alle ore 19:00, nella sala 
delle adunanze a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio, previa regolare 
convocazione si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1 
convocazione.
Dall'appello nominale risultano presenti:

Nome e Cognome Carica Istituzionale Presente Assente
CAGGIARI FRANCESCO Presidente X  

UDA ANTONIO Vice Presidente X  
CUCCU MARIA GIOVANNA Consigliere X  

IDILI ALESSANDRA Consigliere X  
NIEDDU LUCA Consigliere X  

CONTINI ANGELO Consigliere X  
DERIU MARIA CRISTINA Consigliere X  

MAODDI MONICA Consigliere  X
PORCU COSTANTINO Consigliere X  
PUGGIONI MAURIZIO Consigliere  X

VIOLA ALBERTO Consigliere  X
 Consiglieri 

Presenti
N°8

 Consiglieri 
Assenti 

N°3

Assume la presidenza  CAGGIARI FRANCESCO, il quale constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto 
iscritto all'ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale   FALCHI GIANFRANCO, la quale provvede alla 
redazione dell'allegato verbale. 
La seduta è Pubblica



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Visti agli 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, 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 ;

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. 

Tenuto Conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
11 del 3 ottobre 2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle successive integrazioni e 
modifiche;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2017 con cui sono state 
confermate le aliquote dell'IMU fissate per l'anno 2016; 

Ritenuto pertanto di confermare, con il presente atto deliberativo, per l'anno 2019 la misura 
dell'IMU  in vigore;

Acquisito Il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 
del servizio Finanziario  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

con votazione unanime espressa nei modi di legge

delibera

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

di confermare per l'anno 2019 la misura dell'IMU  in vigore e precisamente:

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

pertinenze)

   - ALIQUOTA 7,6 per mille 
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione 

della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 
gennaio 2014) 

- ALIQUOTA  7,6  per mille 
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)



 di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
IMU:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita 
ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica;

di inviare  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e 
comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-
bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

di dichiarare  la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


PARERE TECNICO
- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 04/02/2019

Il Responsabile del Servizio
 MURA MARIA FRANCESCA

PARERE CONTABILE
 - in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 04/02/2019

Il Responsabile del Servizio
 MURA MARIA FRANCESCA

Il Segretario Generale Il Presidente
 FALCHI GIANFRANCO CAGGIARI FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè 
dal regolamento per l'accesso agli atti.


