
Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 28-01-2019

COPIA

OGGETTO: Imposta Unica Comunale IUC - Componente Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione
aliquote Anno 2019-
________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciannove, addì  ventotto del mese di gennaio alle ore 13:00 presso il Centro polivalente, regolarmente
convocato, si è riunito, in Prima convocazione in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale.

All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente
Piras Ignazio Sindaco Presente
Corda Gian Piero Consigliere Presente
Muroni Giovanni Consigliere Assente
Demuru Graziano Consigliere Presente
Corda Giampaolo Consigliere Presente
Atzeni Giada Consigliere Presente
Pinna Giandomenico Consigliere Presente
Sanna Pierangelo Consigliere Presente
Licheri Antonella Maria Maddalena Consigliere Assente
Carta Simone Consigliere Assente
Deriu Davide Consigliere Assente

Presiede il Dott. Ignazio Piras nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente Dott. Ignazio Piras constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta, alla quale partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario comunale Dott.
Gianfranco Falchi, invitando il Consiglio a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.



Il Consiglio Comunale

Premesso quanto segue:

è necessario determinare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2019;-

l’intento dell’amministrazione comunale è quello di confermare le aliquote vigenti;-

Viste le vigenti disposizioni relative alla disciplina della materia, indicate di seguito:

l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale-
(IUC), che comprende:
l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le-
abitazioni principali;
il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che-
dell'utilizzatore dell'immobile,

la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a-
carico dell'utilizzatore;

le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2015, n. 208 art. 1 (comma 10 – commi dal-
13 al 28 - comma 49 - commi 53 e 54) alla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla legge 27 dicembre 2013 n.
147 alla disciplina relativa all’imposta unica comunale interamente applicabili anche all’anno 2019;

il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU);-

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le-
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

il Decreto del Ministro dell’Interno, con il quale è stato prorogato al 28 Febbraio 2019 il termine per-
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°267;

con votazione unanime espressa nei modi di legge

delibera

di determinare le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2019:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze

4,0 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 per mille

di prendere atto, inoltre, delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2015, n. 208 art. 1
(comma 10 – commi dal 13 al 28 - comma 49 - commi 53 e 54) alla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27
dicembre 2013 n. 147 alla disciplina relativa all’imposta unica comunale IUC interamente applicabili anche
all’anno 2019;

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile
esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica,
nell’importo di € 200,00;

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi,
anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;



di trasmettere 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 e comunque entro 30
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to Dott. Ignazio Piras f.to Dott. Gianfranco Falchi

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Antonella Masala

Parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Antonella Masala

________________________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 06-02-2019 dove
resterà per giorni quindici consecutivi.

Dualchi, lì 06-02-2019

Il segretario comunale

f.to Dott. Gianfranco Falchi

La presente copia è conforme all’originale.

Dualchi, lì 06-02-2019

Il Funzionario Incaricato

_____________________________

http://www.comune.dualchi.nu.it/

