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COMUNE DI NORAGUGUME
Provincia di Nuoro

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 9 del 02/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U. ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di Luglio, alle ore 13:00, presso la sala delle 
adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale; 
all'apertura della discussione sull'argomento indicato in oggetto, sono presenti i 
componenti indicati di seguito:

FEDERICO PIROSU Presidente Presente
LUIGI NIEDDU Consigliere Presente
PASQUALINO CARTA Consigliere Presente
VALERIA CORDA Consigliere Presente
ANTONIO PIETRO CARTA Consigliere Presente
LUCIO FALCHI Consigliere Assente
GIAN MARIO DEMURU Consigliere Presente
GIOVANNI COSTANTINO PISANU Consigliere Assente
DINO PINNA Consigliere Assente

Totali Presenti N.6 
Totali Assenti N.3

Il Presidente,  FEDERICO PIROSU , assume la presidenza e, constatata la presenza del 
numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il 
Segretario comunale GIANFRANCO FALCHI,  e invita il Consiglio Comunale a 
deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
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Il Consiglio Comunale

Vista la disciplina della nuova IMU, imposta municipale propria, dettata dall'art. 1, comma 
738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamata la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 
del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n.  6 del 07/03/2019, con la quale 
il Consiglio Comunale ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni 
delle imposte IMU e ha disposto l'azzeramento della TASI;

Vista la risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 
2020 da cui emerge che la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di 
approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del 
testo della stessa

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 
dell'art. 49 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°267;

con votazione unanime espressa nei modi di legge

delibera

di approvare per l'anno 2020,  nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l'applicazione della nuova imposta municipale propria (IMU)

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
IMU ‰

1 REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA
 per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni, comprese le aree fabbricabili

7,6

2 Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale con detrazione 
prevista di € 200,00, e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

4

3 Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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 

4

4 fabbricati rurali strumentali 0
5 fabbricati di categoria D, con gettito riservato allo Stato 7,6

di dare atto che la suddetta regolamentazione  entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020;

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 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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PARERE FAVOREVOLE :  In Ordine alla Regolarità  Tecnica e  Contabile 

 Il Responsabile del servizio finanziario
        Rag. Virdis Gianluca

Il Sindaco Il  Segretario Comunale
PIROSU FEDERICO FALCHI GIANFRANCO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.noragugume.nu.it 

Documento informatico firmato digitalmente


