ORIGINALE

COMUNE DI SERRAMANNA
Provincia del Sud Sardegna
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 26/2020

Del 29-09-2020

Oggetto
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì 29 del mese di Settembre alle ore 16:25, presso la sala delle adunanze
consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione.

Risultano all'appello:
VALTER MANCOSU
SERGIO MURGIA
MARISTELLA PISANO
GUIDO CARCANGIU
MARIANO ORTU
GIULIO COSSU
FRANCESCA COSSU
MARCELLO FRONGIA
CARLO LAI
ANNA RITA ZUCCA
TAMARA ATZORI
EMILIO FRONGIA
MICHELE MELIS
MANUELA ORTU
GIACOMO DETTORI
MORALVIA MONTIS
CARLO PAHLER

CONSIGLIERE
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
TOTALE Presenti: 14

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti: 3

Il Consigliere Anziano PISANO MARISTELLA, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.
Partecipa in qualità di Segretario Comunale D.Ssa COPERSINO SERENA.
La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio Maristella Pisano procede con l'esame del quarto punto posto
all'ordine del giorno recante ad ogge o “Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione
aliquote anno 2020” e cede la parola al Sindaco Sergio Murgia;
Il Sindaco Sergio Murgia illustra la proposta relazionando in merito come riportato nel Verbale di
Seduta del Consiglio comunale;
Il Presidente al termine dell 'illustrazione apre il diba'to consiliare e si registrano gli interven
dell'assessore Ortu Mariano e del consigliere De ori Giacomo, come riporta( nel Verbale di
Seduta del Consiglio comunale;
Il Presidente, non registrando dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri, dà lettura della
proposta di deliberazione e successivamente la pone in votazione in forma palese per alzata di mano

e si registra il seguente risultato ﬁnale:
PRESENTI E VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI

N. 14
N. 14

si approva all'unanimità

Successivamente il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto in forma palese per
alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:
PRESENTI E VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI

N. 14
N. 14

si approva all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato 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'ar colo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni
rela ve alla tassa sui riﬁu (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;
Preso a o, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e
TASI, quali componen( della IUC, is(tuita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è
oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
Richiama interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aven( ad ogge o la
disciplina dell’IMU;
Viste, altresì, tu e le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n.
296/2006, dire amente o indire amente richiamate dalla L. n. 160/2019.;
Dato a o che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il
ge'to dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produ'vo classiﬁca( nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produ'vo classiﬁca( nel gruppo catastale D possedu( dai comuni e che insistono sul rispe'vo
territorio. Le a'vità di accertamento e riscossione rela(ve agli immobili ad uso produ'vo
classiﬁca( nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spe ano le maggiori somme
derivan( dallo svolgimento delle sudde e a'vità a (tolo 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
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le ere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non cos(tuisce presupposto dell'imposta,
salvo che si tra' di un’unità abita(va classiﬁcata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
Rilevato, nel de aglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:
1) le unità immobiliari appartenen( alle coopera(ve edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale e rela(ve per(nenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenen( alle coopera(ve edilizie a proprietà indivisa des(nate a
studen( universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagraﬁca;
3) i fabbrica( di civile abitazione des(na( ad alloggi sociali come deﬁni( dal decreto del Ministro
delle infrastru ure 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazze a Uﬃciale n. 146 del 24 giugno 2008,
adibi( ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore aﬃdatario dei ﬁgli, a seguito di provvedimento del
giudice che cos(tuisce altresì, ai soli ﬁni dell’applicazione dell’imposta, il diri o di abitazione in
capo al genitore aﬃdatario stesso;
5) un solo immobile, iscri o 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,
fa o salvo quanto previsto dall’ar(colo 28, comma 1, del decreto legisla(vo 19 maggio 2000, n.
139, dal personale appartenente alla carriera prefe'zia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagraﬁca.
Richiamato, in par(colare, il comma 741 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le deﬁnizioni
di fabbricato, abitazione principale e rela(ve per(nenze (da intendersi esclusivamente quelle
classiﬁcate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per(nenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscri e in catasto unitamente all'unità ad
uso abita(vo), area fabbricabile e terreno agricolo;
Considerato che l’art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esen( dall'imposta i
terreni agricoli come di seguito qualiﬁca(:
a) possedu( e condo' dai col(vatori dire' e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'ar(colo 1 del decreto legisla(vo 29 marzo 2004, n. 99, iscri' alla previdenza agricola,
comprese le società agricole di cui all'ar(colo 1, comma 3, del citato decreto legisla(vo n.
99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubica( nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448;
c) a immutabile des(nazione agro-silvo-pastorale a proprietà colle'va indivisibile e
inusucapibile;
d) ricaden( in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'ar(colo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individua( dalla circolare del Ministero delle
ﬁnanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazze a
Uﬃciale n. 141 del 18 giugno 1993;
Considerato che il comma 760, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25%
dell’imposta per gli immobili loca( 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 seguen( riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:
a) per i fabbrica( di interesse storico o ar(s(co di cui all'ar(colo 10 del codice di cui al decreto
legisla(vo 22 gennaio 2004, n. 42;
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b) per i fabbrica( dichiara( inagibili o inabitabili e di fa o non u(lizza(, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono de e condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è
accertata dall'uﬃcio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione. In alterna(va, il contribuente ha facoltà di
presentare una dichiarazione sos(tu(va ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che a es( la dichiarazione di
inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispe o a quanto
previsto dal periodo precedente. Ai ﬁni dell'applicazione della riduzione di cui alla presente
le era, i comuni possono disciplinare le cara eris(che di fa(scenza sopravvenuta del
fabbricato, non superabile con interven( di manutenzione;
c) per le unità immobiliari, fa a eccezione per quelle classiﬁcate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, concesse in comodato dal sogge o passivo ai paren( in linea re a entro il primo
grado che le u(lizzano come abitazione principale, a condizione che il contra o 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 abita(ve classiﬁcate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneﬁcio di cui alla presente le era si estende, in caso
di morte del comodatario, al coniuge di quest'ul(mo 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.
Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all’abitazione principale prevista
dall’art. 1, comma 741, le era c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute
a (tolo di proprietà o di usufru o da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in is(tu( di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risul( locata,
confermando pertanto l’assimilazione già prevista per le annualità 2019 e preceden( in regime di
IUC. In caso di più unità immobiliari, la prede a agevolazione può essere applicata ad una sola
unità immobiliare;
Richiama i seguen( 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 rela(ve per(nenze, nella misura dello 0,5 per cento, con
possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 pun( percentuali o diminuirla ﬁno all’azzeramento,
mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbrica( rurali ad uso strumentale, di cui
all’ar(colo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, conver(to, 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 fabbrica( costrui( e des(na( dall’impresa
costru rice alla vendita, così qualiﬁca( ﬁntanto che permanga tale des(nazione e non siano in
ogni caso loca(, 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 prede' fabbrica(
saranno assogge a( all’imposta ﬁno al 2021, mentre saranno esen( a decorrere dal 2022, in
presenza delle condizioni sudde e;
- il comma 752, che consente ai comuni di modiﬁcare, mediante deliberazione del Consiglio
comunale, l’aliquota di base per i terreni agricoli, ﬁssata nella misura dello 0,76 per cento, con
aumento ﬁno all’1,06 per cento o diminuzione ﬁno all’azzeramento;
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- il comma 753, che ﬁssa, per gli immobili ad uso produ'vo classiﬁca( 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;
Dato a o che:
•
ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protra o il possesso. A tal ﬁne
il mese durante il quale il possesso si è protra o per più della metà dei giorni di cui il mese
stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa
in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico
nel caso in cui i giorni di possesso risul(no uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni
solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
•
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, scaden( 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 tolo 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 ﬁssate con deliberazione
del Consiglio Comunale, pubblicata ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipar(mento
delle ﬁnanze del Ministero dell'economia e delle ﬁnanze, alla data del 28 o obre;
•
ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta
dai sogge' di cui al comma 759, le era g), c.d. “en( non commerciali”, è eﬀe uato in tre
rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta
complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del
16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ul(ma, a conguaglio dell'imposta
complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a
quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote ﬁssate con deliberazione del
Consiglio Comunale, pubblicata ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipar(mento
delle ﬁnanze del Ministero dell'economia e delle ﬁnanze, alla data del 28 o obre. Tali sogge'
eseguono i versamen( dell'imposta con eventuale compensazione dei credi(, allo stesso
comune nei confron( del quale è scaturito il credito, risultan( dalle dichiarazioni presentate.
In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna
al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a tolo di IMU e TASI per l'anno
2019;
Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garan(re la corre a ges(one ed il mantenimento dei
servizi eroga( da questo Ente e per consen(re la conservazione degli equilibri di bilancio, di
approvare le aliquote del tributo come segue:
- Abitazione principale classiﬁcata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e rela(ve
per(nenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): aliquota 0,5%;
- detrazione per l’abitazione principale classiﬁcata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/
9 e rela(ve per(nenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si
detraggono, ﬁno a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapporta( al periodo
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-

-

-

-

dell'anno durante il quale si protrae tale des(nazione; se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più sogge' passivi, la detrazione spe a a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la des(nazione medesima si veriﬁca. La
sudde a detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegna( dagli is(tu( autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli en( di edilizia residenziale pubblica, comunque
denomina(, aven( le stesse ﬁnalità degli IACP, is(tui( in a uazione dell'ar(colo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
-Unità abita ve a “canone concordato” e rela(ve per(nenze des(nate a abitazione
principale con rela(va residenza anagraﬁca, alle condizioni deﬁnite dagli apposi(
accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei condu ori di cui all’art.
2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431: aliquota 0,667%;
Si da a o che, ai sensi del comma 760 dell’art. 1 della L. 160/2019, l’imposta è
determinata applicando all’aliquota stabilita dal comune la riduzione del 25%;
Terreni agricoli: aliquota 0,76% (esclusi quelli possedu( e condo' da imprenditori
agricoli professionali (IAP) e col(vatori dire' (CD) in quanto esenta( ai sensi del
comma 758 dell’art. 1 della L. 160/2019);
Aree fabbricabili: aliquota 0,97% ad eccezione delle seguen( aree urbanis(che: C1 e
C2 in assenza di piano di lo.zzazione, C3 1^ fase in assenza di piano di lo.zzazione, C3
2^ fase in assenza di piano di lo.zzazione, zona G in assenza di piano a2ua vo,
aliquota 0,86%;
Tu< gli altri pi di immobili: aliquota 0,97%;

Richiamato l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno
2021, i comuni, in deroga all’ar(colo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversiﬁcare
le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fa'specie individuate da apposito decreto del
Ministro dell’economia e delle ﬁnanze;
Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non
intenda diversiﬁcare le aliquote rispe o a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione
di approvazione delle aliquote deve essere reda a accedendo all’applicazione disponibile nel
Portale del federalismo ﬁscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospe o delle stesse;
Preso a o che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l’obbligo di
compilazione del prede o prospe o delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno
d’imposta 2021;
Rimarcato che, il prospe o delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a
decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote
dell’imposta comunale;
Evidenziato che, dalla decorrenza dell’obbligo sudde o, la deliberazione di Consiglio comunale
che non sia accompagnata dal prospe o delle aliquote, quale parte integrante della medesima,
non sarà idonea a produrre eﬃcacia;
A eso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamen( hanno
eﬃcacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipar(mento delle
ﬁnanze del Ministero dell’economia e delle ﬁnanze, entro il 28 o obre dello stesso anno;
Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospe o delle
aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del
14 o obre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo ﬁscale;
Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 o obre, si applicano le aliquote e i
regolamen( vigen( nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;
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Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli en locali deliberano le tariﬀe e le
aliquote rela ve ai tribu di loro competenza entro la data ﬁssata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. De2e deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno eﬀe2o dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il sudde2o termine, le tariﬀe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Vis :
- l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che ﬁssa il 31 dicembre come termine per
deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 avente ad ogge o “Diﬀerimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli en( locali dal 31 dicembre
2019 al 31 marzo 2020”, pubblicato in GU Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del
28/02/2020, con cui il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020;
Preso a o che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo deﬁni(vo dopo la conversione in
legge, dispone il diﬀerimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
derivante dalla diﬀusione dell’epidemia da COVID-19 e della ogge.va necessità di alleggerire i
carichi amministra vi di en ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimen
e delle scadenze”;
Acquisi sulla proposta della presente deliberazione:
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area FinanzaTribu( e Personale, D.ssa M. Dolores Fadda, ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1, le era b)
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modiﬁcato dall’art. 3, comma 2bis, del D.L.
10 o obre 2012, n. 174, conver(to con modiﬁcazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto l’ar(colo 42 “A ribuzioni dei consigli” del Decreto Legisla(vo 18 agosto 2000, n. 267 –
T.U.E.L.;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, ﬁssare le aliquote e le detrazioni dell’imposta
municipale per l’anno 2020 ai ﬁni dell’approvazione del bilancio di previsione;
Sen
gli interven
Comunale;

dei Consiglieri comunali riporta

nel Verbale di Seduta del Consiglio

Preso a o dell'esito delle votazioni sopra riportate

DELIBERA
6

1.
Di dare a o che le premesse sono parte integrante e sostanziale del disposi(vo del
presente provvedimento.
2.

Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020, come segue:
- Abitazione principale classiﬁcata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e rela(ve
per(nenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): aliquota 0,5%;
- detrazione per l’abitazione principale classiﬁcata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/
9 e rela(ve per(nenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si
detraggono, ﬁno a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapporta( al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale des(nazione; se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più sogge' passivi, la detrazione spe a a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la des(nazione medesima si veriﬁca. La
sudde a detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegna( dagli is(tu( autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli en( di edilizia residenziale pubblica, comunque
denomina(, aven( le stesse ﬁnalità degli IACP, is(tui( in a uazione dell'ar(colo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- -Unità abita ve a “canone concordato” e rela(ve per(nenze des(nate a abitazione
principale con rela(va residenza anagraﬁca, alle condizioni deﬁnite dagli apposi(
accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei condu ori di cui all’art.
2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431: aliquota 0,667%;
Si da a o che, ai sensi del comma 760 dell’art. 1 della L. 160/2019, l’imposta è
determinata applicando all’aliquota stabilita dal comune la riduzione del 25%;
- Terreni agricoli: aliquota 0,76% (esclusi quelli possedu( e condo' da imprenditori
agricoli professionali (IAP) e col(vatori dire' (CD) in quanto esenta( ai sensi del
comma 758 dell’art. 1 della L. 160/2019);
- Aree fabbricabili: aliquota 0,97% ad eccezione delle seguen( aree urbanis(che: C1 e
C2 in assenza di piano di lo.zzazione, C3 1^ fase in assenza di piano di lo.zzazione, C3
2^ fase in assenza di piano di lo.zzazione, zona G in assenza di piano a2ua vo,
aliquota 0,86%;
- Tu< gli altri pi di immobili: aliquota 0,97%.

3.
Di provvedere ad inviare per via telema(ca, mediante inserimento della presente
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo ﬁscale, per la successiva
pubblicazione sul sito internet del Dipar(mento delle ﬁnanze del Ministero dell'economia, come
previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
4.
Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI SERRAMANNA
Oggetto proposta di delibera:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Serramanna, 12.06.2020

IL RESPONSABILE
Dr.Ssa Maria Dolores FADDA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Serramanna, 12.06.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dr.Ssa Maria Dolores FADDA

Letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO

FIRMATO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
PISANO MARISTELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA COPERSINO SERENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

