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COMUNE DI ARZANA 

                                                          

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero   45    Del   23/12/2019 

 

OGGETTO: IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020               

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventitre del mese di Dicembre alle ore  18:45, nella sala consiliare del 

Comune del Comune suddetto; 

 

Alla convocazione ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 

 

 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENZA 

MELIS MARCO X  

PISANO FABRIZIO DOMENICO X  

PINNA MARCO X  

PILI STEFANIA X  

FERRELI FAUSTO X  

TASCEDDA DIEGO X  

MORO MASSIMO X  

SUMAS ALESSANDRO  X 

SERDINO NOEMI  X 

STOCCHINO UGO  X 

MULAS MASSIMILIANO  X 

ORRU FABIO X  

FERRAI CARLA X  
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Risultano presenti N° 9 componenti. 

Risultano assenti   N° 4 componenti. 

 

 

Presiede Sig. Marco Melis nella sua qualità di Sindaco 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale  Dott.ssa Alessandra Pistis. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto e li invita a deliberare. 
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  IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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 e fino al 2014, in tutti i 

comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n. 16 del 02.03.2012, coordinato con la Legge di conversione 

26.04.2012 n. 44; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ 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”; 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al 

quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 

Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 

sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 

osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze”; 

TENUTO CONTO CHE negli emendamenti della legge Finanziaria 2020 è prevista la proroga al 30/04/2020, 

del termine per l’approvazione delle tariffe relative all’esercizio 2020; 

RITENUTO quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta 

unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU confermando anche per l’anno 2020 

le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU approvate per l’anno 2019, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28.12.2018; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 137 del 11/12/2019 relativa all’approvazione dello Schema di 

Bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

VISTO altresì l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n 446 del 

1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

DATO ATTO 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 
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soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti”; 

VISTA la delibera consiliare nr. 5 del 21/05/2014 con la quale è stato approvato il regolamento istitutivo 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente IMU, esecutivo; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

TENUTO CONTO CHE nel testo della nuova Legge di Bilancio per l’anno 2020, non ancora approvata 

definitivamente, è previsto l'accorpamento tra Imu e Tasi con conseguente abolizione della tassa sui costi 

indivisibili dei comuni e la nascita della cosiddetta nuova IMU; 

RITENUTO nelle more dell’entrata in vigore della suddetta Legge di Bilancio, procedere con l’approvazione 

per l’esercizio finanziario 2020, delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

confermando quelle deliberate per l’anno 2019 con atto consiliare n. 65 del 28.12.2018; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il 

parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

Con votazione favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge: voti favorevoli 7 ( Melis, Pisano, Pinna, 

Ferreli, Tascedda, Moro e Pili) astenuti 2  (Orrù e Ferrai) 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 DI CONFERMARE per l’anno 2020, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2019 con atto consiliare n. 

65 del 28.12.2018; 

 DI RIASSUMERE le aliquote e detrazioni per l’anno 2020 così come segue: 

 aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, da 

applicarsi per i fabbricati abitati o utilizzati nel corso dell’anno, diversi dalle abitazioni principali e 

relative pertinenze:  

7,6 ‰ 

 fabbricati inabitati o non utilizzati nel corso dell’anno, diversi dalle 

abitazioni principali e relative pertinenze:  

0,96% 

 aree edificabili:  

0,96% 
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 DI DARE ATTO CHE tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2020; 

 DI TRASMETTERE la presente deliberazione di conferma delle aliquote IMU 2020, esclusivamente 

in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre esclusivamente in via telematica, mediante 

l’inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 

Successivamente con votazione palese, espressa per alzata di mano: voti favorevoli 7 ( Melis, Pisano, Pinna, 

Ferreli, Tascedda, Moro e Pili) astenuti 2  (Orrù e Ferrai) 

 DI RENDERE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi del art. 134, comma 4, del D.Lgs 

267/2000 stante l'urgenza di provvedere. 

 

 

 

 



C.C. n. 45 del 23/12/2019 

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successiva modificazioni." 

 

 

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

SINDACO IL Segretario Comunale 

Marco Melis  Dott.ssa Alessandra Pistis 

 

                      

 


