
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Murgia Giulio  F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella 
 

_______________________________                                                      _____________________________ 
 

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 IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

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. 
F.to (Dr.ssa Sodde Silvana) 

        ________________________ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

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. 
F.to (Dr.ssa Sodde Silvana) 

        ________________________ 

 
 

 

Prot. N. 7914/2020 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa 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  30/09/2020                                                                         Il Responsabile dell’Area Amm/va 

                                   F.to (Dr.ssa Carrus Maruska) 

 

_________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

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

 

X   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. 
 

Tertenia, 30/09/2020          Il Responsabile dell’Area Amm/va 

                                        F.to (Dr.ssa Carrus Maruska) 

 
   _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

COPIA 

 
 
N°24 
Oggetto: Approvazione aliquote nuova IMU anno 2020 

 

 L’anno Duemilaventi , addì ventinove del mese di Settembre  alle ore 19:22, nella Sala delle 

adunanze del Comune, alla Prima convocazione in sessione straordinaria, debitamente convocato, 

si è riunito il Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.: 

 
   Presenti Assenti 

1 Murgia Giulio SINDACO X  

2 Deiana Giorgio Consigliere   X 

3 Puddu Luigi “ X  

4 Mereu Mariano “ X  

5 Murgia Angelo “ X  

6 Muggironi Marina “ X  

7 Loi Nicola “ X  

8 Loi Renato “ X  

9 Demurtas Barbara “ X  

10 Cocco Paolo “  X 

11 Marci Andrea “  X 

12 Crispu Maria Tina “  X 

13 Conchedda Virgilio “  X 
 

Totale presenti n° 8  Consiglieri su n° 13 assegnati al Comune e su n° 13 Consiglieri in carica. 

Presiede l’adunanza il Sindaco pro-tempore Sig. Murgia Giulio 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 

deliberare sull’oggetto suindicato. 

 

LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito 

riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in allegato al 

presente atto: 
 

X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica: 

 

X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile: 

 

C O M U N E  D I  T E R T E N I A  
Provincia di Nuoro 

........... 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 



Premesso che:  

- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria 

(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 

160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 

dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e 

della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. 

 

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019, sono state 

confermate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU, deliberate con atto del n. 10 del 

28/05/2012: 

- Aliquota ordinaria dell’8,6 per mille (0,86%) per le aree edificabili e per tutti i fabbricati 

diversi dall’abitazione principale; 

- Aliquota ridotta del 5,5 per mille (0,55%) per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- Detrazioni spettanti per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze: € 

270,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

 

Dato atto inoltre con la stessa delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019 si è 

stabilito, in relazione alla Disciplina della Tassa sui Servizi indivisibili (Tasi) la 

disapplicazione e azzeramento di tutte le aliquote della TASI, (per tutte le tipologie e 

destinazioni dell’immobile, settore di attività e ubicazione), ai sensi dell’articolo 1, comma 

676, della legge n. 147/2013 e per come modificato dal decreto legge 16/2014, convertito 

dalla legge n. 68 del 02/05/2014 e s.m.i., nonché, per come previsto dal regolamento 

comunale sulla TASI; 

 

Dato atto che con Deliberazione n. 29 del 28 dicembre 2020 le stesse determinazioni 

adottate nel 2019 sono state confermate, a legislazione invariata, anche per l’anno 2020 sia 

per l’Imu che per la Tasi; 

 

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 

- al comma 748, che 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; 

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento 

e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;  

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non  

siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 

per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

- al comma 752, che 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; 

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata 

allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 

all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; 

- al comma 754, 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 e i comuni, con 

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o 

diminuirla fino all'azzeramento. 

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai 

sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, 

con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, 

pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell 'economia e delle 

finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima 

dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della 

maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e 

confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 

208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al 

presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento. 

 

Visto: 

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la 

possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle 

fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva 

essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede 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 e in assenza del quale la delibera è 

priva di efficacia; 

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 

precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 

fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 

decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso 

vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa 

elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del 

prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, 

la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti 

non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in 

esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756. 

-  

Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il 

Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 650.000,00, al 

netto della quota di alimentazione del FSC. 

 

Visto l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che stabilisce: “Gli enti locali del iberano 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;”  

 

Considerato che per l’anno 2020 il comma 3 bis dell’art. 106 del Dl. 34/2020 convertito con 

modificazioni dalla L. 77/2020 ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020;  

 

Ritenuto che pertanto l’Ente, entro tale data, possa provvedere alla delibera delle aliquote 

per la nuova IMU;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42


Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il 

fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti 

aliquote: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota agevolata del 5,5 per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: azzeramento dell’aliquota; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: azzeramento dell’aliquota; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota  

ordinaria pari all’ 8,6 per mille); 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota ordinaria pari all’ 8,6 per 

mille; 

6) aree fabbricabili: aliquota ordinaria dell’ 8,6 per mille. 

 

Dato Atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Comune di Tertenia 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 dall’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, per quanto concerne la regolarità tecnica;  

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

 

Udita l’illustrazione del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Sodde Silvana; 

 

A seguito di votazione palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente ed avente il 

seguente esito : 

- Consiglieri presenti……n° 8 

- Voti a favore…………  n° 8 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

A) Di approvare le seguenti aliquote della nuova imposta IMU per l’anno 2020 di cui ai commi 

da 739 a 783 dell’art. 1 della legge n. 160/2019: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota agevolata del 5,5 per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: azzeramento dell’aliquota; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: azzeramento dell’aliquota; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota  

ordinaria pari all’ 8,6 per mille); 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota ordinaria pari all’ 8,6 per 

mille; 

6) aree fabbricabili: aliquota ordinaria dell’ 8,6 per mille. 

 

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020. 

 

C) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 

2020 (prorogato al 31/10/2020 per il solo 2020 dall’art. 106, comma 3bis della Legge 77/2000 

citata), nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre 2020 (prorogato al 16/11/2020 dalla stessa legge), si applicano 

le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. 

D) di dichiarare, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, avente esito favorevole ed 

unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 

 

 

 
 

 

 


