
 

COMUNE DI POSADA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°  16 

del 06.05.2019 
Rettifica delibera Consiglio Comunale n.9 del 30.03.2019 avente ad oggetto  

“Imposta municipale Unica ( IMU) – Anno 2019 “ Conferma delle aliquote 

deliberate con atto C.C. n.48 del 03.12.2015.- 

 

 

L’anno         2019         addì         06   del mese di        maggio  alle ore      17,00    nella Sala 

Consiliare del Comune di Posada. 

Alla 1^ convocazione in seduta “Straordinaria urgente” di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

SINDACO     TOLA ROBERTO       PRESENTE 

 

  

CONSIGLIERI 

 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

01 BONO  ILIANA  - SI 

02 CAREDDU GIORGIO  SI - 

03 CONTU LUIGI  SI - 

04 COSTAGGIU ANNA  - SI 

05 COSTAGGIU MARCELLO ANTONIO  SI - 

06 FRESU GIORGIO  SI - 

07 MURGIA GIUSEPPE  SI - 

08 MURGIA MIRKO  SI - 

09 RUIU PIETRO MATTEO  SI - 

10 VARDEU ELENA SI - 

11 VENTRONI MARCO ANTONIO  SI - 

12 VENTRONI  MAURIZIO  - SI 

 
PRESENTI    N°  10          ASSENTI    N°  3 

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dr. TOLA Roberto nella 

sua qualità di SINDACO 

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa DELEDDA Graziella 

Il Presidente nomina scrutatori i Sigg. 

La seduta è pubblica. 

 

 

 

 

 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 

il quale dispone 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. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;  

 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina dell’IMU, dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 

16;  

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 

istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali;  

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 

RITENUTO comunque opportuno procedere con separate deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle 

tariffe applicabili nel 2019, nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla 

base delle motivazioni di seguito riportati;  

 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 

n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2019 risulta basata su una disciplina analoga a 

quella del 2018, che prevede:  

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 

immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;  

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale;  

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni formalmente 

montani quale quello di Posada , in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;  

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di 

aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 

228;  

 

CONSIDERATO quindi che, nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito 

effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a 

definire le aliquote IMU sulla base di parametri normativi pressoché analoghi a quelli adottati nel 2018, 

anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2019 di competenza dello Stato dovrebbe 

intervenire con le modalità tali da determinare un risultato finale analogo a quello dell’anno precedente;  

 



CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU, anche per il 2019 si dovrà tenere 

conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 

dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU 

e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;  

 

RITENUTO, quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2019, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, 

prevedendo la piena conferma, senza alcuna modifica, delle aliquote relative agli immobili diversi 

dall’abitazione principale deliberate per l'anno di imposta 2018 come da deliberazione C.C. n. 12 del 

18.04.2018;  

 

RITENUTO opportuno per una migliore gestione dei diversi tributi che compongono l’imposta municipale 

unica, disciplinare singolarmente le aliquote di IMU, TASI e TARI;  

 

 

TENUTO CONTO della circostanza che alla data del 30.03.2019, ossia a ridosso della scadenza del termine 

legale per l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2019, non  risultavano disponibili i dati completi 

relativi sia al fabbisogno finanziario dell’ente locale per lo stesso anno 2019, sia alla stima del  gettito 

complessivo ordinario delle entrate correnti basate sugli incassi realizzati nell’anno precedente;     

 

PRESO ATTO che in conseguenza di siffatta incompletezza dei dati disponibili in prossimità dello spirare 

del termine legale di approvazione delle aliquote dei tributi locali, si è reso necessario, in via del tutto 

provvisoria, prudenziale e cautelativa, a tutela dell'equilibrio finanziario del Comune, disporre in via 

condizionata l’applicazione per l’anno 2019  delle aliquote contenute nella Deliberazione di Consiglio 

Comunale N. 48 del 03.12.2015 che si era ritenuto approvare per l’IMU – Imposta Municipale Unica in 

relazione all'anno di imposta 2016 e che  sarebbero state le seguenti, sebbene sinora mai divenute efficaci per 

effetto della sospensione disposta dalla legge e più volte prorogata:  

 

Imposta municipale propria (IMU) 
Aliquota ridotta per abitazione 

principale di  

4 per mille  

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,  
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.  
201/2011, convertito in L. 214/2011  
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed 

aree  

10,6 per mille  

edificabili  
Aliquota per i fabbricati produttivi di 

Cat. D  

10,6 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato  
 

 
TENUTO CONTO  che la ratifica dell’ultrattività sino all’anno 2019 delle aliquote approvate con Delibera 

di CC N. 48 del 03.12.2015 era stata approvata in via assolutamente subordinata  all’espressa condizione 

essenziale che , qualora i dati successivamente disponibili avessero evidenziato la sufficienza delle risorse 

disponibili per l’ente locale con le aliquote IMU in vigore nell’anno 2018,  l’incremento previsto non sarebbe 

stato effettivamente applicato  ed il  Consiglio Comunale avrebbe proceduto con nuova deliberazione alla 

rettifica della suddetta Deliberazione  N. 9 del 30.03.2019; 

 

PRESO ATTO della circostanza che la sopraggiunta disponibilità dei dati definitivi e complessivi ha ora  

evidenziato la sufficienza delle risorse disponibili per l’ente locale con le aliquote IMU in vigore nell’anno 

2018, 

 

CONSIDERATO il mancato avveramento della condizione di efficacia apposta dal Consiglio comunale nei 

confronti della suddetta Deliberazione  N. 9 del 30.03.2019, costituito dalla non  sufficienza delle risorse 

disponibili per l’ente locale con le aliquote IMU in vigore nell’anno 2018 

 



RITENUTO che sussistano dunque le condizioni per ritenere non applicabile all’anno 2019, in via ultrattiva, 

le aliquote approvate con la deliberazione N. CC N. 48 del 03.12.2015 

 

VALUTATO che per effetto dell’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

CONSIDERATO che l’ultimo periodo del predetto comma dispone espressamente che : “ In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno»;  
 
RITENUTO che in conseguenza di quanto sopra si intendono prorogate anche per l’anno 2019 le seguenti 

aliquote IMU già in vigore per l’anno di Imposta 2018, approvate con deliberazione di CC n. 12 del 

18.04.2018; 

 

 

Aliquota ridotta per abitazione 

principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L n. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011   

 

 4,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed 

aree edificabili 

9,50 per mille  

 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 

Cat. D  

9,50 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Finanziario  

Spanu P.__________ ____________________;  

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Tributi F. 

Capra ____________________;  

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario Comunale __G. Deledda;  

 
Udito l’intervento del Sindaco “ Così come avevo dichiarato nella seduta del 30 marzo, l’Amministrazione 

Comunale non sapeva, sulla base delle prime stime degli uffici, se il Bilancio di Previsione 2019 si sarebbe 

chiuso a pareggio con le vecchie aliquote IMU o meno. In via cautelativa si è ipotizzato di applicare, qualora 

il Bilancio 2019 non chiudesse con le vecchie poste contabili, al 9,50 per mille  l’incremento dell’IMU al 

10,60 per mille - Oggi si rettificano le aliquote deliberate in data 30.03.2019 e si confermano, per contro le 

aliquote dello scorso anno 2018 al 4 per mille ed al 9,50 per mille in quanto il Bilancio è stato chiuso a 

pareggio senza l’applicazione dell’aumento IMU”; 

 

Udito l’intervento del Capogruppo di Minoranza Mirko Murgia “ Intanto è stata approvata una percentuale 

IMU superiore al 9,50 per mille. Emerge anche dalla delibera di approvazione del DUP. E’ stato compilato e 

pubblicato sul sito con l’aliquota del 10,60 per mille invece il Bilancio prevede il 9,50  per mille i dati non 

sono chiari, secondo la Minoranza le tariffe oggi non si possono abbassare, chiediamo un parere  al 

Segretario sulla legittimità di tale riduzione –  Non essendo convinti della legittimità della riduzione e 

conferma dell’aliquota al 9,50 per mille, contiamo di abbandonare le seduta; 

 

Interpellato il Segretario afferma la regolarità e legittimità dell’atto in questione; 

A tal punto la Minoranza abbandona la seduta n.3  ( Murgia Mirko, Costaggiu Marcello A. ,Fresu Giorgio); 

Il Sindaco pone in votazione il punto all’ordine del giorno 

Presenti e votanti n.7 

Voti a favore n.7 



 

 

 

  
 

DELIBERA 

 

1) di prendere atto della inefficacia degli aumenti delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) 

disposti con la deliberazione di CC n. 9 del 30.03.2019; 

2) di confermare senza alcuna modifica per l’anno d’imposta 2019 le aliquote IMU già in vigore nell'anno 

2018, approvate con deliberazione N. 12 del 18.04.2018 per cui le aliquote in vigore per l’anno 2019 

rimarranno le seguenti: 
 

 

Aliquota ridotta per abitazione 

principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L n. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011   

 

 4,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed 

aree edificabili 

9,50 per mille  

 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 

Cat. D  

9,50 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

  IL SINDACO                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

               Tola Roberto                                                                            Deledda Graziella  

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 dal 10.05.2019 

 

                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  Dott.ssa Deledda Graziella 

 

 


