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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N° 43  del   25-09-2020

Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
per l'anno 2020.

L’anno  duemilaventi, il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 18:30 nella solita sala
delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, (in osservanza alle
norme previste in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, ed in
particolare dell’’art. 73 del D.L. n° 18 del 17/03/2020 e del decreto sindacale n° 6 del 30/03/2020, la
riunione si tiene rispettando le adeguate distanze di sicurezza previste per la prevenzione del
contagio)..
Alla convocazione di oggi, notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:

SUCCU ANTONIO ONORATO P LAI GIOVANNI P
ATZORI TIZIANA P LEDDA ROSSANA P
CADONI MARIANO P MANUS MARCO ROBERTO P
COLLEO FILOMENA P RUBATTU ANDREA P
CONGIU GIANFRANCO P SUCCU GIOVANNA P
COSSU GIOVANNI P COSSU MAURIZIO A
DELPIANO GIOVANNI BATTISTA A

PRESENTI n.   11 ASSENTI N°    2

Constatato il numero legale degli intervenuti, il  DR. SUCCU ANTONIO ONORATO, nella sua qualità di
SINDACO, assume la Presidenza.

Partecipa il  VICE SEGRETARIO DOTT.SSA  CRISTINA CADONI.

La seduta é Pubblica



In prosecuzione di seduta

Il Sindaco introduce l’argomento al terzo punto  ordine del giorno odierno Approvazione delle
aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020.

Dà la parola al Consigliere Delegato Marco Roberto Manus che, dopo aver sottolineato lo sforzo
dell’Amministrazione per mantenere invariate le aliquote, espone la proposta deliberativa

Al termine il Sindaco, accertata la mancanza di interventi, pone in votazione l’argomento in
discussione con il seguente risultato
Presenti e Votantin. 11
Voti favorevolin. 11
Palesemente espressi per alzata di mano

Tutto integralmente riportato nel verbale di seduta odierna, secondo Regolamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta di deliberazione n.45/2020 del  Consigliere Delegato Marco Roberto
Manus, avente per oggetto Approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale
Propria (IMU) per l'anno 2020 e che testualmente recita:

<< IL CONSIGLIERE DELEGATO  AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale
stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi
da 739 a 783.”.

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e
TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è
oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

RICHIAMATI i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina
dell’IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs.n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n.
296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

DATO ATTO che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le
attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
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catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre,
per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è
riservata allo Stato, mentre 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;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il
possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle
lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta,
salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,
adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice
che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al
genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

CONSIDERATO che il comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25%
dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
già previsto dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune
modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il
comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio
si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato,
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio
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di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di
quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare
dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1,
comma 777, della L. n. 160/2019.

VISTI i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità
per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante
deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce 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, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i
comuni solo di ridurla fino all’azzeramento;

- il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25
per cento o diminuirla fino all’azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno
assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle
condizioni suddette;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale,
di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo
Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, 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, con possibilità per il
Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante
deliberazione del Consiglio comunale.

ACCERTATO che  il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019,
è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, 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 un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il
versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e
la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la
prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno
2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio,
sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

CONSIDERATO che in base alle disposizioni della Deliberazione del C.C. n°33 del 15/06/2020, si
prevede:

la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMUa)
2020 effettuato dopo il termine del 16 Giugno 2020 ed entro il 31 Luglio 2020;
la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMUb)
2020 effettuato dopo il termine del 16 giugno 2020 ed entro il 30 settembre 2020,
limitatamente ai contribuenti, famiglie o attività,  che hanno registrato difficoltà
economiche a seguito dell’emergenza Covid19, da attestarsi a pena di decadenza
entro il 31 ottobre 2020, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici;
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c) che le suddette disposizioni di cui alle lettere a) e b), relative alla non applicazione di
sanzioni ed interessi, non riguardano la quota IMU di competenza statale relativa ai
fabbricati di categoria catastale D, come disposto dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze con risoluzione n°5/DF del 08/06/2020.

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede 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.

VISTO l’art.106, comma 3 bis del D.L. 19/05/2020 n°34, convertito nella Legge 17/07/2020 n°77, con
il quale è stato differito al 30 Settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli esercizi 2020/2022;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale in data odierna;

CONSIDERATO che, in base ai chiarimenti disposti con la Circolare del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012, il Comune può prevedere delle
aliquote differenziate nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, diversificandole sia
nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento
alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere
sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 26/02/2019 con la quale sono state
approvate le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2019, come
segue:

aliquota di base:  0,76 % (7,6 per mille);-
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, da applicare alle unità-

immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,35 % (3,5 per mille);
aliquota ridotta dello 0,46 % (4,6 per mille) per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti-

fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano come abitazione principale;
aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,76 % (7,6 per-

mille); per tale tipologia di immobili è stabilita la riserva allo Stato del gettito dell'imposta
municipale propria calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento.
- detrazione d’imposta di €. 200,00 per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e
relative pertinenze, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte
dei diversi contitolari. La predetta detrazione si applica alle unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n°8 del 26/02/2019 e n°19 del 30/03/2019 con le
quali sono state stabilite le seguenti aliquote per l’applicazione Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI):
1) aliquota ordinaria nella misura del 2,5 per mille (0,25 %);
2) per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola si applica l’aliquota dello 0,5 per mille (0,05
%);
3) alle attività di cui all’art. 65 comma 8 del regolamento IUC l’aliquota pari al 1,00 per mille – 0,10
% (immobili adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone interessate dallo svolgimento
di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L’aliquota
ridotta si applica solo per il periodo di svolgimento dei lavori suddetti e viene riconosciuta
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esclusivamente ai soggetti, proprietari, possessori o detentori, che utilizzano l’immobile gravato da
tributo per lo svolgimento di un’attività commerciale e artigianale);

RITENUTO opportuno approvare le aliquote dell’IMU nella misura pari alla somma delle aliquote
dell’IMU e della TASI applicate nell’anno 2019;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°42 del
22/07/2009;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE:

1) di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020 come segue:

aliquota ordinaria:  1,01 %;-
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, da applicare alle unità-

immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,6 %;
aliquota ridotta dello 0,71% per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 3° grado-

o ad affini fino al 2° grado, che la occupano come abitazione principale;
aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,01 %; per tale-

tipologia di immobili è stabilita la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, la rimanente parte del gettito pari all’aliquota
dello 0,25 % risulta di competenza del Comune;
aliquota dello 0,25 % per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,-

così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota ridotta dello 0,05 % per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola;
- aliquota ridotta dello 0,86 % per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in
zone interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si
protraggono per oltre sei mesi. L’aliquota ridotta si applica solo per il periodo di svolgimento dei
lavori suddetti e viene riconosciuta esclusivamente ai soggetti, proprietari, possessori o detentori, che
utilizzano l’immobile gravato da tributo per lo svolgimento di un’attività commerciale e artigianale;

di stabilire la detrazione d’imposta di €. 200,00 per l’unità immobiliare destinata ad2)
abitazione principale e relative pertinenze, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale
dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La predetta detrazione si applica alle
unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente3)
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia,
come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019. >>

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
- per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile: Favorevole

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Cristina Cadoni
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Proceduto a votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti e Votantin. 11
Voti favorevolin. 11

DELIBERA

Di approvare integralmente e fare propria la proposta di deliberazione n.45/2020 del
Consigliere Delegato Marco Roberto Manus, avente per oggetto Approvazione delle aliquote e
della detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020 e come sopra riportata

Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020 come segue:

aliquota ordinaria:  1,01 %;-
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, da applicare alle unità-

immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,6 %;
aliquota ridotta dello 0,71% per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o-

ad affini fino al 2° grado, che la occupano come abitazione principale;
aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,01 %; per tale-

tipologia di immobili è stabilita la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, la rimanente parte del gettito pari all’aliquota
dello 0,25 % risulta di competenza del Comune;
aliquota dello 0,25 % per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,-

così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota ridotta dello 0,05 % per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola;
- aliquota ridotta dello 0,86 % per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in
zone interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono
per oltre sei mesi. L’aliquota ridotta si applica solo per il periodo di svolgimento dei lavori suddetti e
viene riconosciuta esclusivamente ai soggetti, proprietari, possessori o detentori, che utilizzano
l’immobile gravato da tributo per lo svolgimento di un’attività commerciale e artigianale;

Di stabilire la detrazione d’imposta di €. 200,00 per l’unità immobiliare destinata ad abitazione
principale e relative pertinenze, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire
in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei
diversi contitolari. La predetta detrazione si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;

Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma
767, della Legge 160/2019. >>
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Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO
F.TO  DR. SUCCU ANTONIO ONORATO F.TO  DOTT.SSA CADONI CRISTINA

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli

atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata al n.  dell’Albo Pretorio in data odierna e

contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,

della legge 18 giugno 2009, n. 69) per  15 giorni consecutivi dal 05-10-2020 al 20-10-2020         .

Macomer  05-10-2020

 Il Responsabile della pubblicazione Il VICE SEGRETARIO
F.to Chessa Maria Vittoria F.to Dott.ssa  Cadoni Cristina

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione (art. 134,
c.3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Macomer  25-09-2020

Il VICE SEGRETARIO
F.to Dott.ssa  Cadoni Cristina
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