
 

 
COMUNE DI SINISCOLA 

Provincia di Nuoro 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  5   Del  22-06-2020  
 
 

 
 
 

L'anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di giugno alle ore 17:30, nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta Straordinaria  in Prima convocazione con la presenza, a inizio di 
seduta, dei Signori: 

 
 
 

Farris Gian Luigi P Corrias Maria Antonietta A 
Fadda Marco P Flori Luigi A 
Bulla Angela P Congiu Decimo P 
Pipere Paola P Pau Franca P 
Bellu Antonio P Bidoni Carlo Antonio A 
Fadda Paola Giuditta P Satta Antonio P 
Pau Francesco P Carta Lucio P 
Pau Giancarla A Floris Caterina Anna Grazia P 
Pau Luana P   

 
 
 
presenti n.  13 e assenti n.   4.  
 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

� Presiede il Sig Farris Gian Luigi in qualità di Presidente del Consiglio. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale  Petta Dr.ssa Graziella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:       Nuova Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione delle 
aliquote per l'anno  d'imposta 2020.   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione n. 3 del 01.06.2020 redatta dalla Responsabile del 
Servizio Tributi avente per oggetto: “Nuova Imposta Municipale propria (IMU). 
Approvazione delle aliquote per l’anno 2020”; 
 
RICHIAMATE: 
 
-la deliberazione n. 19 del 24/04/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021; 
 
-la deliberazione di C.C. n. 20 del 24.04.2019, recante: “Esame ed approvazione 
bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all’art. 
11 del D.Lgs n. 118/2011 e relativi allegati”; 
 
-la deliberazione n. 73 del 15/05/2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il 
piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dell’esercizio 2019; 
 
RILEVATO che: 
 
-il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 degli Enti Locali, 
comprendente le annualità 2020-2021-2022 è differito al 31 luglio 2020, così come 
disposto dal decreto legge n. 18/2020; 
 
PRESO ATTO che a seguito di tale differimento l’Ente si trova automaticamente in 
esercizio provvisorio; 
 
VISTA la Legge 27.12.2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all’articolo 
1, commi da 738 a 783 che dispongono l’abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili e 
procedono ad una revisione dell’Imposta municipale propria, attuando di fatto 
l’unificazione dei due prelievi fiscali; 
 
RICHIAMATI: 
 

- l’art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 
2007) in ordine all’approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di 
competenza degli enti locali; 

- i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote 
base dell’imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte 
misure; 

- l’art.1 comma 779 della legge 27.12.2019, n.160 “Per l'anno 2020, i comuni, in 
deroga all' articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 
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172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le 
delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non 
oltre il 30  giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”; 

 
RICHIAMATI altresì i commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n.160 che 
dispongono: 
 

- comma  756:  “A  decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 
del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le 
aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle 
fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da 
adottare  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge,….”; 

- comma 757: “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote 
rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, 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. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli 
effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 
sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del 
prospetto delle aliquote”; 

 
PRESO ATTO della Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: “Imposta 
municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote” con la 
quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - 
Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine 
all’effettiva decorrenza dell’art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, 
conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle 
aliquote IMU per l’anno 2020 prescrivendo quanto segue: “…Atteso che la limitazione 
della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno 
individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 
756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo 
in seguito all’adozione del decreto – 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. Un’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei 
sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque 
sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni 
della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice 
inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 
15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”; 
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RITENUTO pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote delle nuova IMU 
per l’anno 2020 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario 
per i Comuni attendere l’emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che 
approvi il prospetto delle aliquote; 
 
Aliquota ridotta per abitazione 
principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed 
aree edificabili 

8,9 per mille 

Aliquota per i fabbricati di Cat. C1 e 
C3 

8,9 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D 

8,5 per mille di cui la quota pari al 7,6 per 
mille è riservata allo stato 

 
EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire 
l’invarianza del gettito afferente l’imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi 
Indivisibili applicati nell’anno 2019 ed individuano le medesime fattispecie impositive 
soggette ad IMU e TASI nel medesimo anno 2019; 
 
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come 
sostituito dall’ art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall’anno di imposta 2020, 
tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono 
inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.4 del 22.06.2020 con la quale si è proceduto 
all’approvazione del Regolamento nuova IMU 2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 36 del 04/05/2020 con la quale si è 
proceduto alla nomina del responsabile IMU 2020; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 
24/09/2018; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisito il parere dell’organo di revisione in data 12 giugno 2020; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dai Responsabili dei 
servizi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000; 
 
Uditi gli interventi di cui all’all.A) …Omissis… 
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Con n. 9 voti favorevoli, n.4 contrari (Satta, Floris, Pau Franca, Carta) e n.0 astenuti, 
espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1.di stabilire per la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) le seguenti aliquote per 
l’anno 2020: 
 

 
Aliquota ridotta per abitazione 
principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed 
aree edificabili 

8,9 per mille 

Aliquota per i fabbricati di Cat. C1 e 
C3 

8,9 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D 

8,5 per mille di cui la quota pari al 7,6 per 
mille è riservata allo stato 

 
2. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per 
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Categoria A/1, A/8 e 
A/9 nonché alle relative pertinenze, dell’importo di €. 200,00, rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La citata detrazione si applica 
anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica 
istituiti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con n. 9 voti favorevoli, n.4 contrari (Satta, Floris, Pau Franca, Carta) e n.0 astenuti, 
espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del D.lgs n.267/2000. 
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Pipere Donatella 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to Dr.ssa Monni Silvestra 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
F.to Farris Gian Luigi F.to Petta Dr.ssa Graziella 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
� E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio –  n°  del registro 

delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 29-06-2020 al 14-07-
2020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000; 

� E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 
267/2000); 

 
Li 29-06-2020 

 

Il Segretario Generale 
F.to Petta Dr.ssa Graziella 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 
267/2000); 

 
Li 29-06-2020 
 

Il Segretario Generale 
F.to Petta Dr.ssa Graziella 

 
Il presente atto è copia conforme all’originale 
Siniscola,  
 
    Il Segretario Generale 
Petta Dr.ssa Graziella 


