Copia

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 28/11/2018
OGGETTO:

IUC ANNO 2019 - APPROVAZIONE ALIQUOTE
PROPRIA - IMU.

IMPOSTA MUNICIPALE

L’anno 2018 addì 28 del mese di Novembre alle ore 17.20 nella sala delle adunanze della
Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 11

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Totale assenti: 2

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni

Il Sindaco introduce la proposta di deliberazione all’ordine del giorno, illustrando le aliquote per
l’anno 2019, invariate

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA

la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a
731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si
compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la
componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO

che l’IMU è disciplinata:
-

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

-

RICHIAMATA

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

inoltre 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 immobiliari 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 comodatario utilizzi
l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

•

l’esenzione dall’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, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la
stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28

dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
•
RICORDATO

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

inoltre 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;

VISTI:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione
“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale
stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi
pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) il quale dispone che “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 1º 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”;

RITENUTO

necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria per l’anno 2018 ai fini dell’approvazione del
bilancio di previsione;

VISTO

infine l’articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di
riferimento;

DATO ATTO

che questo comune, per l’anno d’imposta 2018, con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 39 in data 27/12/2017 esecutiva ai sensi di legge, ha
così approvato le aliquote dell’imposta municipale propria:

•

aliquota ridotta 4,00 ‰ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

•

detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che
unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e
dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia
Territoriale per la Casa;

•

aliquota 5,00 ‰ per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti di
secondo grado in linea retta o collaterale sulla base delle disposizioni
individuate nel regolamento comunale

•

aliquota 6,60 ‰ per i fabbricati dichiarati in catasto nelle categorie C/1 e C/3

•

aliquota 7,60 ‰ ordinaria per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili.

non avvalendosi della facoltà di maggiorare l’aliquota IMU fino ad un
massimo dello 0,8% consentito dall’articolo 1, comma 677, della legge n.
147/2013;

VISTO

il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
23 in data 11/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale 4 in data 21/03/2016;

RICORDATO CHE

ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento IUC è stata assimilata ad
abitazione

principale

l’unità

immobiliare

posseduta

a

titolo

di

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;

RITENUTO

pertanto di confermare per l’anno 2019, le stesse aliquote e detrazioni
dell’imposta municipale propria;

ACQUISITI

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio
Finanziario;

VISTO

il parere dell’Organo di Revisione dei conti;

VISTO

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO

lo Statuto Comunale;

VISTO

il seguente esito della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: n.11
Consiglieri favorevoli:
n.11
Consiglieri contrari:
n.Consiglieri astenuti:
n. -

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per
l’esercizio 2019 le seguenti aliquote dell’IMU e detrazioni:
•

aliquota ridotta 4,00 ‰ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

•

detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che
unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e
dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia
Territoriale per la Casa;

•

aliquota 5,00 ‰ per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a
parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a
condizione che:
- l’unità immobiliari 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
- il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di
abitazione principale

•

aliquota 6,60 ‰ per i fabbricati dichiarati in catasto nelle categorie C/1 e C/3

•

aliquota 7,60 ‰ ordinaria per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili.

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e
comunque entro il 14 ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Il Consiglio Comunale
Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
n. 11
Favorevoli: n.11
Contrari: n.Astenuti: n.-

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 35

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi
Oggetto: IUC ANNO 2019 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/11/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/11/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 9193.
Aglientu, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 28/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 28/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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