
C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  20 DEL  10-06-2020

OGGETTO:  Approvazione aliquote IMU 2020

L'anno  duemilaventi, il giorno  dieci del   mese  di  giugno, alle ore 18:35, in Dorgali, nella
solita sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
Fancello Maria Itria P Masuli Giuseppina P
Carta Brocca Luciano P Monne Anna P
Corrias Fabrizio P Mula Eliana P
Fancello Antonello A Fancello Claudia A
Fancello Claudio P Sagheddu Laura P
Fancello Francesca A Todde Mario Gabriele P
Fancello Lino A Tendas Mele Cipriano P
Fronteddu Rosanna P Tolu Maria Giovanna P
Marreri Laura P

Totale presenti N°   13 Consiglieri su N° 17 assegnati al Comune e su N° 17 Consiglieri in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaca,Dott.ssa Maria Itria Fancello.

     Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale,Dott.ssa Anna Maria Piredda
La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO

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.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 27/03/2019 sono state approvate per l’anno
2019 le seguenti aliquote IMU:

aliquota 7,6 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;1)

aliquota 4,0 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e2)
A/9;

detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge pari a € 200,003)

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 27/03/2019 sono state approvate per l’anno
2019 le seguenti aliquote TASI:

aliquota 1 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;1)

aliquota 0,5 per mille per tutti i fabbricati e le aree edificabili ubicate fuori dal perimetro urbano;2)

aliquota 0 per mille per i fabbricati rurali strumentali;3)



aliquota 1 per mille per i fabbricati di categoria D;4)

aliquota 1 per mille per gli altri fabbricati;5)

aliquota 1 per mille per le aree fabbricabili;6)

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.

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 dovrà 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 1.050,000,00 al netto della quota di
alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad euro 414.140,77.

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:
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abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:1)
aliquota pari al 5 per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0 per mille;2)

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale3)
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,64)
per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6  per mille;5)

terreni agricoli: aliquota pari al 0 per mille;6)

aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille.7)

Considerato che:

l’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «in deroga all'articolo 52 del decreto-

legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per
l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre »;

il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da-

corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della
rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote»
deliberate per il 2020 dal Comune;

l’art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio-

regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari »;

Visto il regolamento disciplinante l'IMU approvato con propria precedente deliberazione  n°19 in-

data odierna che prevede, espressamente, all'art. 7, la possibilità di differire i termini ordinari di versamento
dell'imposta per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi
eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale

Ritenuto che in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno
salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di differire il
versamento della prima rata dell’IMU relativa al 2020 al 16 ottobre 2020, limitatamente ai contribuenti che
hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello
predisposto dal Comune, ad eccezione, in ottemperanza a quanto disposto dal MEF con Risoluzione
n°5/2020 del 08/06/2020, della quota IMU riservata allo Stato per le Categorie D (pari al 7,6 per mille);

Ritenuto altresì, di disporre il versamento in un'unica soluzione al 16 dicembre 2020,  delle rate di acconto e
saldo relative alla quota riservata al comune (1 per mille) dell’aliquota prevista per i fabbricati di categoria
D;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:1)
aliquota pari al 5 per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0 per mille;2)

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale3)
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al4)
8,6 per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,6 per mille;5)

terreni agricoli: aliquota pari al 0 per mille;6)
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aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille.7)

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, nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D)   di differire, per quanto espresso in premessa, il versamento della prima rata dell’IMU relativa al 2020 al
16 ottobre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a
pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune ad eccezione, in
ottemperanza a quanto disposto dal MEF con Risoluzione n°5/2020 del 08/06/2020 della quota IMU
riservata allo Stato per le Categorie D (pari al 7,6 per mille);

E) di disporre il versamento in un'unica soluzione al 16 dicembre 2020, delle rate di acconto e saldo relative
alla quota riservata al comune (1 per mille) dell’aliquota prevista per i fabbricati di categoria D.

Succesivamente, con separata votazione

                                             IL CONSIGLIO COMUNALE

                                                  UNANIME DELIBERA

di rendere la presente, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica

Esito: Favorevole
Data: 04-06-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

Parere in ordine alla Regolarita' contabile

Esito: Favorevole
Data: 04-06-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu



 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 11-06-2020 al 26-06-2020, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 10-06-2020:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

La presente copia è conforme all’orginale a gli atti.


