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Del 

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2016 5 

01.03.2016

L'anno duemilasedici, il giorno uno, del mese di marzo alle ore 19:30  nella Solita sala delle 
Adunanze del Comune di Erula.

Alla prima convocazione in sessione ORDINARIA che è stata notificata ai Sigg. Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 

Pileri Antonio X

Contini Salvatore Ottavio X

Loi Angelo X

Brundu Gian Franco X

Tortu Carlo X

Brundu Salvatore X

Tanda Antonio X

Pani Omar X

Pani Chiara X

Totale Presenti:  8

Totali Assenti:  1

Assegnati 9

In carica 9
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N NConsigliere ConsigliereP. A. P. A.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

· Presiede il  Pileri Antonio nella sua qualità di Sindaco

· Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, 

lett.a) del T.U.E.L. n. 267/2000)  il Segretario Comunale  Dr. Ara Antonio.  

· La seduta è pubblica.

Il Presidente,  dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’
ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere 
favorevole:

il Responsabile del Servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

il Segretario Comunale (art. 49, c. 2 e art. 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la 
regolarità tecnica;

il Responsabile di Ragioneria (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità 
contabile.

x

x



In prosecuzione di seduta il Sindaco espone la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione del Sindaco; 

VISTA la legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014),  la quale  ai commi da 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale  (IUC),  la quale si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) per la componente patrimoniale, TASI (Tributo per i servizi indivisibili) per la 
componente riferita ai servizi  e della TARI (tassa sui rifiuti); 

TENUTO conto,  che l’IMU è disciplinata : 

-dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

-dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011; 

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 
immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

-la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra 
parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliare non 
abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso 
comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodante utilizzi 
l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

-l’esenzione dell’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 
residenza anagrafica; 

-La modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati 
dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,, nonché applicando la stessa esenzione a 
favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 
di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 

-la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

RICORDATO come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di 
determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla 
stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

RICORDATO inoltre come dal 2013 il gettito dell’IMU è così suddiviso tra Stato e comuni: 

STATO:            tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

COMUNI:     tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D            
dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

RICHIAMATA la deliberazione di  C.C. n.       stessa  data,  di modifica del regolamento comunale relativo 
alla disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);     

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote dell’IMU per l’anno 2016 ai fini 
dell’approvazione del Bilancio di previsione; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 28.10.2015, con il quale è stato differito al 31.12.2015 
l’approvazione del DUP (documento unico di programmazione) ed al 31.03.2016 il termine per l’approvazione 
del Bilancio di previsione 2016; 



CONSIDERATO che  a decorrere dall’ anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

VISTO l’art. 27, comma 8 della legge 448/200 , il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal  
primo gennaio dell’anno di riferimento; 

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, 
convertito in legge n. 214/2011, fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

-0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principale del contribuente e relative pertinenze, 
limitatamente alle categorie A1, A/8 e A/9; 

-0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

-detrazione d’imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliare adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per 
abitazione principale); 

VISTO l’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle 
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno d’imposta 2016, può 
unicamente: 

A) Ridurre l’aliquota dell’IMU; 

B) Introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti; 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 14 del 22.06.2015, relativa all’approvazione delle aliquote IMU 
anno 2015;               ,  

DATO atto che si intendono riconfermare, per l’anno 2016 le aliquote già applicate per l’anno 2015, pari al  
7 per mille; 

VISTI : 

-il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali -  D.Lgs. n. 267/2000; 

- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale; 

DATO atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al consiglio comunale ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI i  prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1 D.Lgs. n. 
267/2000 s.m.i; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese  



DELIBERA 

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

- Di confermare per l’anno 2016, le aliquote IMU applicate nel 2015 pari al 7 per mille; 

- Di dare atto il pagamento del tributo  avverrà in n. 2 rate  scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre 
2016, ferma la possibilità del pagamento effettuato in un’unica soluzione entro la data del 16 giugno 2016; 

- Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’economia e delle finanze entro 30 giorni 
dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Antonio Pileri

Erula, 23.02.2016

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula,   23.02.2016

F.to Antonio Pileri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Panu Caterina

Approvato e sottoscritto:

F.to Antonio Pileri

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 04.03.2016 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  224,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 04.03.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 04/03/2016, Prot. n. 861 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 14/03/2016

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 04.03.2016 al 19.03.2016 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 04.03.2016 L'impiegato autorizzato


