
COMUNE DI BORTIGALI
Provincia di Nuoro

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 del 09/07/2020

Oggetto: Approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria – 
IMU - per l’anno 2020

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di Luglio, alle ore 19:00, presso la sala delle 

adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta  Ordinaria di prima convocazione;

all'apertura della discussione sull'argomento indicato in oggetto, sono presenti i 

componenti indicati di seguito:
 FRANCESCO CAGGIARI  Presidente Presente
 ANTONIO UDA  Consigliere Presente
 MARIA GIOVANNA CUCCU  Consigliere Presente
 ALESSANDRA IDILI  Consigliere Presente
 LUCA NIEDDU  Consigliere Presente
 ANGELO CONTINI  Consigliere Presente
 MARIA CRISTINA DERIU  Consigliere Presente
 MONICA MAODDI  Consigliere Presente
 COSTANTINO PORCU  Consigliere Presente
 MAURIZIO PUGGIONI  Consigliere Assente
 ALBERTO VIOLA  Consigliere Assente

Il Presidente, DOTT. FRANCESCO CAGGIARI , assume la presidenza; quindi, constatata 

la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, alla 

quale partecipa il Segretario comunale DOTT.GIANFRANCO FALCHI,  e invita il 

Consiglio a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.



Il Consiglio Comunale

Premesso che:
- con la legge n. 160 del 2019 è stata disciplinata con nuove modalità l'imposta 

municipale propria (IMU), ai commi da 739 a 783 dell'art.1;-la stessa legge 
dispone l'abrogazione della TASI;

- la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1, che alle varie tipologie di immobili 
si applicano le seguenti aliquote di base, con la possibilità di applicare sulle stesse, 
quote di aumento o di diminuzione:

   aliquota di base per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A /9:       0,5   per 
cento

fabbricati rurali ad uso strumentale:                         
0,1   per cento
   fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita:                             0,1   per 

cento
terreni agricoli:                   

0,76 per cento
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:                   

0,86 per cento
   immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753:           0,86 

per cento

- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 05/02/2019 sono state approvate per 
l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- ALIQUOTA 4 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze);
- ALIQUOTA 7,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 
esenti dal 1 gennaio 2014);
- ALIQUOTA 7,6 per mille (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili); 

e le seguenti detrazioni: detrazione per abitazione principale nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: € 200,00;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 05/02/2019 sono state approvate per 
l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI: - aliquota 1 per mille da applicarsi a tutte le 
tipologie di immobili;

Viste le disposizioni di dettaglio e le annotazioni tecniche predisposte dall'ufficio, così 
articolate:
la legge n. 160 del 2019,articolo 1, contiene le seguenti previsioni:

-comma 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;
-comma 750: 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;
-comma 751: 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;
-comma 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;
-comma 753: 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;
-comma 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;
-comma 755: a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10a 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.
-comma 756: prevede la possibilità per il Comune, a decorrere dall'anno 2021, di diversificare le aliquote 
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
-comma 757: 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.

Accertato che
- l'art. 7, lettera  h),  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 dispone che 

sono esenti da imposta “i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina 
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”;

- dall'allegato alla circolare MEF n. 9  del 14 giugno 1993 si evince che il Comune 
di Bortigali rientra nell'elenco dei Comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono 
esenti dall'imposta comunale sugli immobili;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;

con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera

di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
e relative pertinenze          0,5 per cento 

fabbricati rurali ad uso strumentale          0,1 per cento

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti                    0,86 per 
cento 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
(di cui quota Comune 1per mille e quota Stato 7,6 per mille)         0,86 per 
cento

di dichiarare il presente atto, con separata votazione palese resa all'unanimità, 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
267/2000.

Il 14.07.2020 la presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet 
www.comune.bortigali.nu.it



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il  Segretario Comunale
DOTT. FRANCESCO 

CAGGIARI
DOTT.GIANFRANCO 

FALCHI

Pareri espressi ai sensi del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal 
responsabile del servizio interessato DOTT.SSA MURA MARIA FRANCESCA 

Parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso 
dal responsabile del servizio finanziario  DOTT.SSA MURA MARIA FRANCESCA 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.bortigali.nu.it 

Il  Segretario Comunale
DOTT.GIANFRANCO FALCHI

Documento informatico firmato digitalmente


