
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Nuoro

COMUNE DI ARZANA

Numero 4 del 04.02.2021

Oggetto: Approvazione aliquote Imu anno 2021

ORIGINALE

L'anno duemila il giorno quattro del mese di febbraio, nella solita sala delle Adunanze, 
alle ore 15:10, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSTOCHINO ANGELO IVANO

PPINNA MARCO

PDEIANA FABRIZIO

PMONNI ALBERTO

PSIONI FULVIO MICHELE

PPIRAS DIEGO

PPINNA CRISTINA

PNIEDDU DAVIDE

ADEMURO MICHELA

PCORPINO ALESSANDRO

PPIRAS MONICA

PDOA ANTONIO

ADEMURTAS BIAGIO

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  2

Il Sindaco STOCHINO ANGELO IVANO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale PISTIS ALESSANDRA.

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



 

 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la 

disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»; 

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la 

disciplina delle aliquote della nuova imposta; 

Vista la delibera consiliare n. 29 del 10/09/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione della nuova IMU – Imposta municipale Propria; 

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote della nuova 

IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 25/09/2020 con la quale l’Ente ha 

provveduto ad approvare per l’anno 2020 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU di cui alla legge 

147/2013;  

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Considerato che il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma1, del decreto legislativo n. 

267 del 2000 per l’esercizio 2021. 

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle 

delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: 

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati 

sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle 

aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 

precedente.»; 

Visto il Regolamento Generale delle Entrate di cui all’art.52 del D.Lgs 446/97, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 14 del 16/09/2013 e da ultimo aggiornato alle nuove disposizioni previste dall’art. 

15 ter della Legge di conversione del 28/06/2019 n. 58, nonché dalla nuova Legge di Bilancio 2020 con 

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.6 del 13/02/2020 

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al 

prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, 

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; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Si da atto che il Presidente del Consiglio Doa Antonio e il consigliere Sioni Fulvio Michele sono collegati in 

modalità telematica mediante piattaforma Google Meet che permette il riconoscimento facciale e vocale e 

quindi identificazione da parte del Segretario Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli, n. 11 Consiglieri presenti e votanti (Stochino, Pinna Marco, Deiana, Piras Diego, 

Pinna Cristina, Doa, Monni, Nieddu, Sioni, Corpino, Piras Monica) espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1) Di approvare per l’anno 2021, le aliquote per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria 

(IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

2) Di riassumere le aliquote e detrazioni per l’anno 2021 cosi come segue: 

� aliquota di base da applicarsi per i fabbricati abitati o utilizzati nel corso dell’anno, diversi 

per le abitazioni principali e relative pertinenze: 7.6 %°; 

� aliquota di base da applicarsi per i fabbricati inabitati o non utilizzati nel corso dell’anno, 

diversi per le abitazioni principali e relative pertinenze: 9.6 %°; 

� aree edificabili 9.6 per mille; 

� esenzione: 

-  terreni agricoli,  

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione; 

-  fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,   

3) Di dare atto che il suddetto regolamento è entrato in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che 

sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo; 

4) Di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2021 

a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5) 

5) Di demandare al servizio competente l’adempimento per il quale, copia della presente deliberazione, 

ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine previsto dall'art. 

1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 



COMUNE DI ARZANA

Approvazione aliquote Imu anno 2021

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEArzana, 28.01.2021

Sandra DEMURTAS

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIArzana, 28.01.2021

Sandra DEMURTAS



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 04/02/2021

COMUNE DI ARZANA

Approvazione aliquote Imu anno 2021

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 STOCHINO ANGELO IVANO PISTIS ALESSANDRA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


