
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                          IL PRESIDENTE 
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Brundu         F.to  Dr.ssa Anna Assunta Chironi 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri: 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità 

Tecnica. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to  Rag. Tangianu Sandro Giuliano 

 

_________________________ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità 

Contabile. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to  Rag. Tangianu Sandro Giuliano 

 

_________________________ 

 

 

Prot. n. 2498/2020 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R. 13/12/1994 

n° 38. 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi gruppo Consiliari 

 
Addì 04.05.2020 

Il Responsabile del 
Servizio Amministrativo 

F.to Rag. Tangianu Sandro Giuliano 

 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è: 

 

� IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000) 
 

� ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella 

 
___________________________________ 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Triei,  04.05.2020                             Il Responsabile del  
                                                                                                                        Servizio  Amministrativo 
 
                                                                                                                ____________________________ 
 

 

C O P I A  

 

COMUNE DI TRIEI 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N°  3      del Reg. 

 

 

4 maggio 2020 
 

Oggetto: 
  

NUOVA IMU" (ART. 1, COMMI 738-783, LEGGE 27.12.2019, N. 160). 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2020: DETERMINAZIONI 
 

 
 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO  alle ore 13,17 

in TRIEI nella sala delle adunanze consiliari. Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori consiglieri 

a norma di legge, risultano: 
 

COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

CHIRONI ANNA ASSUNTA P - 

TANGIANU ANDREA P - 

SECCI MARIANNA P - 

MURRU TIZIANA P - 

MORO GIAMPIERO P - 

TANGIANU MARIANO P - 

CANNAS MARIO P - 

MELIS CRISTIANO P - 

MURRU MATTEO P - 

SPLANDESCI STEFANIA - A 

TANGIANU LUCA - A 

MEREU MANUEL NICO - A 

SECCI LINO - A 

  9 4 

    
 

 

Totale presenti   N° 9  Consiglieri su   N°  13  assegnati al Comune e su   N°  13  Consiglieri in carica 

 
 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;  

assume la presidenza la Dr.ssa Anna Assunta Chironi nella sua qualità di SINDACO 

− Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Brundu Maria Gabriella.  La seduta è PUBBLICA. 

− Vengono nominati scrutatori i signori __________________________________________________________ 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

� Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

� Il responsabile del servizio economico-finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole riportati in calce alla presente deliberazione. 

 



 
PREMESSO che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. “Legge di bilancio 2020”), all’art. 1, comma 738, ha disposto, 

con decorrenza dall’anno 2020, l’abolizione dell’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

PRESO ATTO che la “nuova IMU”, disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi 739-783, della legge di 

bilancio 2020, accorpa l’IMU e la TASI in vigore fino al 2019; 

 

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi del citato art. 1 della legge n. 160/2019: 

• 740. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come 

definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità 

abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 

• 748. L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le 

relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla 

di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. 

• 750. L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-

legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 

per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento. 

• 752. L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio 

comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. � 753. Per gli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento […] e i comuni, 

con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite 

dello 0,76 per cento. 

• 754. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota 

di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 

all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.”; 

 

DATO ATTO, sotto il profilo operativo, che: 

• la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale 

del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate 

con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera 

stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772.” 

(art. 1, comma 757, legge n. 160/2019); 

• “in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel 

regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.” (art. 1, comma 764); 

• “le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet 

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo 

del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti 

vigenti nell’anno precedente.” (art. 1, comma 767); 

 
VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle 

aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all’adozione del decreto di 

cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve 

avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, 

del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
RICHIAMATI: 

• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: “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”; 

• l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: “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 1º 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”; 

• l’art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede, tra gli allegati al bilancio di 

previsione, anche “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 

servizi stessi”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28.02.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 50 del 28.02.2020, di 

differimento al 30 aprile 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali; 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 104 c. 2 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24.04.2020 n. 27, il termine per   

deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 

maggio 2020; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019: “Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, 

comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di 

previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.”; 

 

VISTA la delibera di G.C. N° 13 del 16.03.2020 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “nuova IMU" (art. 1, commi 738-783, 

legge 27.12.2019, n. 160). Determinazione aliquote per l'anno 2020. proposta al consiglio comunale”; 

 

RITENUTO di determinare per l’anno 2020 le aliquote della “nuova IMU”, derivante dall’unificazione IMU-TASI operata dall’art. 1, 

commi 738-783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, nel modo seguente: 

- abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 0,40%; 

- immobili diversi dall’abitazione principale: 7,60%; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: 4,0%; 

- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 7,60%; 

 

DATO ATTO, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Triei è stato 

accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto 

Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria;  

 
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del 

D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, 

come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:  

− il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

− Il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi Amministrativo, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 
UDITA l'illustrazione del Responsabile del Servizio Finanze Tributi Amministrativo; 

 
A SEGUITO di votazione palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente ed avente esito favorevole ed unanime; 

 
DELIBERA 

 

DI PRENDERE atto di quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 

DI DETERMINARE per l’anno 2020 le aliquote della “nuova IMU”, derivante dall’unificazione IMU-TASI operata dall’art. 1, commi 

738-783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel modo seguente: 

- abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 0,40%; 

- immobili diversi dall’abitazione principale: 7,60%; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: 4,0%; 

- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 7,60%; 

 

DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto precedente non determinano alcun aumento della tassazione a carico dei cittadini 

rispetto all’anno precedente; 

 
DI PRECISARE  che, ai sensi della Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al 

prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, 

la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento 

del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214; 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione, favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.  
 


