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ORIGINALE

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 13
del 25/06/2020

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune e
in modalità mista, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione
Ordinaria.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Presidente del Consiglio
Comunale

Mossa Giovanni Si

Consigliere Comunale Doneddu Gianmaria Si
Consigliere Comunale Lai Antonello Si
Consigliere Comunale Cossu Angelo Maria Si
Consigliere Comunale Marche Bachisio Si
Consigliere Comunale Angotzi Giovanni Si
Consigliere Comunale Buffa Giuseppe Si
Consigliere Comunale Cocciu Rita Si
Consigliere Comunale Chessa Mario Gioacchino Si
Consigliere Comunale Lai Antonio Luigi Si
Consigliere Comunale Sotgia Giuseppina Si

Consiglieri presenti: 7
Consiglieri assenti: 4

Assume la Presidenza Mossa Giovanni nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Falchi Gianfranco.

La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: la regolarità della seduta è stata accertata mediante la presenza in aula del Sindaco Dott. Giovanni
Mossa e dei consiglieri comunali Doneddu Gianmaria, Marche Bachisio, Lai Antonello, Cossu Angelo Maria e la
partecipazione in video conferenza, dei consiglieri comunali Angotzi Giovanni e Cocciu Rita, secondo le modalità
stabilite nel Decreto Sindacale n. 3 del 15.04.2020, in base alla previsione dell'art.73 del Decreto-Legge del 17 Marzo
2020, n. 18;

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 Unica Comunale (IUC), limitatamente alle
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 25/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione
Regolamento IMU”.

Dato atto che la disposizione normativa accorpa all’Imposta unica comunale (IMU) la Tassa sui servizi indivisibili
(TASI) e appurato che sono state apportate alcune modifiche alla precedente normativa, si sottolinea quanto segue:

 il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Dal 2020 i detentori degli immobili non sono più tenuti
al versamento della TASI prevista fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull’immobile che
dall’occupante (TASI dovuta ad esempio sia dal locatore che dal conduttore);

 per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (quindi, nello stesso Comune), le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile;

 è abitazione principale anche la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di
provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, il diritto di abitazione
in capo al genitore affidatario stesso;

 per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

 per “area fabbricabile” si intende – fatte salve le specificazioni previste dalla norma – l’area utilizzabile a
scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive
di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica
utilità;

 per “terreno agricolo” si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non
coltivato; sono esenti i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali, quelli ubicati nei Comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro silvo-
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e, infine, quelli ricadenti in aree montane o di
collina che restano individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

 la base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il
valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°
gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140 per i fabbricati
classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 65 per i fabbricati
classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 55 per
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i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
 la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

 per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno

durante il quale sussistono tali condizioni;
 unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse

in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto 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 abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di
quest’ultimo in presenza di figli minori;

 l’aliquota base viene fissata all’0,76% con possibilità di aumentarla, fino a un massimo di due punti, quindi
arrivando al limite del 1,06% o diminuirla fino all’azzeramento
Sono previste ulteriori aliquote:
 0,1% per i fabbricati rurali strumentali con la sola possibilità di ridurla fino all’azzeramento;
 0,1% (con possibilità di aumento fino allo 0,25% oppure di azzeramento) per gli immobili merce non

locati dalle imprese costruttrici;
 0,76% per i terreni agricoli con possibilità di aumento fino al 1,06 oppure riduzione fino all’azzeramento;
 0,76% per i fabbricati cat. D.
 0,50% per le abitazioni principali cat. A1, A/8, A9 con possibilità di aumento di 0,1 punti percentuali o

riduzione fino all’azzeramento con la stessa detrazione prevista (€ 200,00) nella precedente normativa.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 11/03/2019 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale
(IUC) - approvazione aliquote e tariffe anno 2019” e che approvava le seguenti aliquote IMU:

 aliquota ridotta dello 0,40% per abitazione principale di Cat. A/1, A/8, A/9 e assimilabili e relative
pertinenze;

 aliquota base dello 0,76% per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili.

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n°267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Visti:
 il D.Lgs. n°267/2000;
 il D.Lgs. n°118/2011;
 lo Statuto e i Regolamenti comunali.

Con voti unanimi

Delibera

 di approvare per l’anno 2020, per le motivazioni espresse nella premessa, le aliquote e le detrazioni per
l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) così come segue:
 0,76 % per tutti gli immobili diversi da abitazione principale e non compresi nelle fattispecie

successive;
 0,76% per i fabbricati D con gettito riservato allo Stato:
 0,50% per tutte le altre unità immobiliari destinate ad abitazione principale rientranti nelle categorie

A1, A/8, A9 (le cosiddette abitazione di lusso) con detrazione prevista di € 200,00;
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 di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

 di dichiarare il presente atto con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Mossa Giovanni

Il Segretario Comunale
Dott. Falchi Gianfranco

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.

Osidda, 18/06/2020

Il Responsabile del Servizio
COSSU ANGELO MARIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.

Osidda, 18/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/06/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Osidda, 26/06/2020

Segretario Comunale
Dott. Falchi Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 26/06/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Osidda, 26/06/2020

Segretario Comunale
Dott. Falchi Gianfranco


