
COMUNE DI BORTIGALI
Provincia di Nuoro

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20 del 10/08/2020

Oggetto: INTEGRAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

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

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

Comunale in seduta  Straordinaria 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 Assente
 ANGELO CONTINI  Consigliere Assente
 MARIA CRISTINA DERIU  Consigliere Presente
 MONICA MAODDI  Consigliere Presente
 COSTANTINO PORCU  Consigliere Presente
 MAURIZIO PUGGIONI  Consigliere Presente
 ALBERTO VIOLA  Consigliere Presente

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 deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 09.07.2020 sono state approvate le 

aliquote dell'imposta municipale propria  Imu - per l'anno 2020;

-con l'introduzione della nuova Imu ad opera della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 

2020), è venuta meno la possibilità di prevedere con regolamento l'assimilazione 

all'abitazione principale  delle unità immobiliari possedute in Italia - a titolo di proprietà o 

di usufrutto - dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti 

nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

-l'art. 5 del regolamento dell'imposta municipale propria approvato dal Consiglio comunale 

in data odierna, intitolato “Riduzione d'imposta per abitazioni possedute da pensionati 

iscritti all' A.I.R.E.”, testualmente recita:

1. Il comune dispone con propria deliberazione consiliare la riduzione dell'aliquota 

per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 

(AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Ritenuto di integrare la delibera di approvazione delle aliquote Imu, prevedendo, in 

applicazione dell'art. 5 del regolamento dell'imposta municipale propria, una riduzione 

dell'aliquota ordinaria dello 0,86 per cento, per i  cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, per una sola unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, 

al fine di attenuare il disagio del venir meno dell'assimilazione di tali proprietà 

all'abitazione principale, come previsto dalla previgente normativa fino all'anno 2019;

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 integrare la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 09.07.2020, con cui sono 

state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, prevedendo la 

seguente aliquota agevolata:

abitazioni possedute da pensionati iscritti all'A.I.R.E.                                0,46 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 12.08.2020 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


