
ORIGINALE

COMUNE DI SORGONO
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4   del 17-03-2020

Oggetto: Applicazione "nuova" Imu con decorrenza 1 gennaio 2020 nella
misura base dello 0,76%, disciplinata dalle disposizioni di cui
all'art.1, commi 739 - 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

L'anno  duemilaventi addì  diciassette del mese di marzo alle ore 10:30, , previa
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in
seduta Pubblica.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Cognome e Nome
Arru Giovanni P Nonne Roberto A
Manca Antonio Andrea P Arru Antonio A
Cocco Salvatore P Musu Stefania A
Murgia Maura P Macis Andrea P
Arru Monica A Casano Carlo P
Rodi Vincenzo A
Totale Presenti    6 Totale Assenti    5

Assume la presidenza il Signor  Giovanni Arru in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale  Lorenzina Piras.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile S



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

Dato atto che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso
di immobili;

Verificato  che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel
territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di
riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti
sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non
costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione
di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Verificato che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni
principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Considerato, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l’assimilazione
all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata, in caso di più unità immobiliari, la predetta
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Preso atto che ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta
introdotta nonché ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Atteso che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai
fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le
somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

Evidenziato che per la determinazione della base imponibile dell’IMU viene assunta a
riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il
valore venale per le aree fabbricabili;

Visto che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti
moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

Considerato, altresì, che per i fabbricati del gruppo “D” non ancora accatastati occorre avere
a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

Tenuto conto che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche
già agevolate con l’IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni
già conosciute con la previgente IMU;
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Preso atto che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,76%;

Rilevato che la possibilità di articolare le aliquote per l’anno 2020 è analoga a quella già
concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai
vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

Evidenziato che la delibera di approvazione delle aliquote della “nuova” IMU deve
contenere l’apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale,
compilato con le aliquote da approvare, che costituisce parte integrante della delibera,
nonché elemento necessario per fornire efficacia all’atto;

Accertato che i Comuni devono obbligatoriamente deliberare le aliquote della “nuova IMU”
entro il tempo limite del 30 giugno 2020; in caso contrario infatti vengono applicate le
aliquote base;

Considerato che la legge di bilancio 2020 ha abolito la IUC (ad accezione della TARI)
sostituita dalla nuova imposta che unifica la vecchia IMU e la TASI, appare opportuno
dichiarare in questa sede la volontà di questa Amministrazione di non voler aumentare il
gettito tributario ma di volerlo confermare nel limite delle aliquote previgenti del 0,76%
(IMU);

Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2020-2022 e il Documento Unico di
Programmazione, in approvazione all’ordine del giorno nella seduta odierna;

Visto il Decreto del Sindaco n.2 del 25.02.2020 di nomina del Responsabile dell’area
Finanziaria e dell'area Amministrativa del Sig. Casula Ignazio Salvatore;

Richiamati i seguenti atti:

-lo Statuto del Comune di Sorgono;

-il Regolamento di contabilità vigente;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000
attestante la legittimità dell'atto, regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

CON voti favorevoli unanimi espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

-quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di prendere atto che le aliquote della “nuova IMU”, con decorrenza 1° gennaio 2020, ai sensi
dell’art. 1 c. 739 e seguenti della L. 160/2019, è stabilita nella misura base dello 0,76% ;

- dichiarando la volontà di mantenere il gettito tributario sulla base dell’ aliquota previgenti
dello 0,76% (IMU);

 -di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Parere di Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Il Responsabile di Servizio
 Salvatore Ignazio Casula

Parere di Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile.

Il Responsabile di Servizio
 Salvatore Ignazio Casula

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Giovanni Arru  Lorenzina Piras

__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

 è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124,
D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

Lì, 19-03-2020
Il Segretario Comunale
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