
 

 

 

COMUNE DI URAS 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  3 Seduta del 17/02/2021 

  

 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE 

 

 

 L’anno 2021 addì 17 del mese di Febbraio alle ore 20.00 è riunito in modalità telematica il Consiglio 

Comunale, in seduta pubblica, di Prima convocazione, previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

  Presenti 

DORE ANNA MARIA SI 

MELIS ANTONIO SI 

SIDDI IGNAZIO SI 

PAU ROBERTO SI 

RIZZETTO ALDO TULLIO SI 

CABRAS FRANCESCO SI 

PIA SERGIO SI 

COTZA ORNELLA NO 

COTZA NICOLA NO 

ANDRIA FRANCESCA SI 

SERRA ANTONIO SI 

PIA MARCO NO 

GUARIENTI LUISA SI 

Totale     Presenti   10 

  

Il Sindaco D.ssa DORE ANNA MARIA, che assume la Presidenza, dopo aver constatato il numero 

legale degli intervenuti in modalità telematica, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull’argomento in 

oggetto. 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. FAMA' FRANCO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE 

 

 

VISTA la proposta n. 3/2021 del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi che testualmente recita: 

 

VISTO l’art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare: 

 • il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 

1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;  

• i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l’Imposta Municipale Propria (IMU);  

 

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio 

comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9 e le loro pertinenze; 

 

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni 

principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, 

dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

 

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per 

mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai 

Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU; 

 

 VISTI:  

• il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l’aliquota di base per l’abitazione principale, 

con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, 

mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;  

• il comma 749, che fissa in euro 200,00 l’importo della detrazione spettante per l’abitazione principale e 

relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati 

dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 616/77;  

• il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i 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, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino 

all’azzeramento;  

• il comma 751, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. 

“beni merce”), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 

per cento o di diminuirla fino all’azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno 

esenti a decorrere dall’anno d’imposta 2022;  

• il comma 752, che consente di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 

0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;  

• il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, 

prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino 

all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;  

• il comma 754, che stabilisce che l’aliquota di base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e 

diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, 

con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino 

all’azzeramento; 

 



 

 

RILEVATO che sono esenti, ai sensi dell’art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli: 

a) 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 alla previdenza agricola, comprese le società agricole di 

cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro 

ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;  

ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 

984, sulla base dei criteri 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; 

 

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell’art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall’imposta per il periodo 

dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 

regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario 

nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli 

articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa 

Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in 

Italia; 

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 

commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui 

all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 

novembre 2012, n. 200; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell’imposta è ridotta del 50 per 

cento nei seguenti casi: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono dette condizioni; 

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 

come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una 

sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre 

all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di 

quest’ultimo in presenza di figli minori; 

 

VISTO l’art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione al 75 per cento; 

 



 

 

VISTO l’art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita 

catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, 

attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

 

VISTI i seguenti comma dell’art. 1 della LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale 

n. 322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46): 

 comma 48 “a partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a  uso abitativo, non locata o data 

in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta'  o  usufrutto  da  soggetti  non  residenti  

nel territorio dello Stato che siano titolari  di  pensione  maturata  in regime di convenzione 

internazionale con l'Italia, residenti  in  uno Stato di  assicurazione  diverso  dall'Italia,  l'imposta  

municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a  783,  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, e' 

applicata nella misura  della  meta'  e  la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa  sui  rifiuti 

avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 

della legge 27 dicembre 2013, n.  147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi”. 

 Comma 599 “in considerazione degli effetti   connessi   all'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

per l'anno 2021 non e' dovuta  la  prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, 

commi  da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:  

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli 

stabilimenti termali;  

b) immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  relative pertinenze, immobili degli agriturismi, 

dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e 

montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e appartamenti per vacanze, dei bed 

and breakfast, dei residence e  dei campeggi,  a  condizione  che  i  relativi  soggetti  passivi,   come 

individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle 

attivita' ivi esercitate;  

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese  esercenti  attivita'  di   

allestimenti   di   strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;  

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti   

passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche 

gestori delle attivita' ivi esercitate. “, 

   

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell’IMU è così suddiviso tra Stato e comuni: 

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019); 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito 

della manovra sulle aliquote; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i 

comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU 

esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze;  

 

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda 

diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione 

delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo 

fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;  

 

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di 

compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l’anno 

d’imposta 2021; 

 

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo 

al suddetto portale; 



 

 

 

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno 

efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata 

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

 

VISTO il Regolamento IMU approvato con Deliberazione di C.C. nr. 9 del 23/07/2020; 

 

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in 

attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione 

dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli 

obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e 

verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi 

impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei 

relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, così come stabilito dall’art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall’art. 172, comma 1, lettera c) 

del D. Lgs.vo 267/2000 e dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006; 

 

RICHIAMATO, inoltre, il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ( legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ) 

art. 106, comma 3-bis che dispone che “......Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 

gennaio 2021.” 

 

DATO ATTO che con Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell’Interno è stato previsto ulteriore 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 

gennaio 2021 al 31 marzo 2021; 

 

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

 

VISTO il D.lgs n. 118/2011; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

 

- DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 

2021, invariate rispetto all’anno 2020; 

 

- DI PRENDERE atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021; 

 

- DI APPLICARE le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto: 

 

ALIQUOTE tipo di immobile 

0,40% 
abitazione principale di lusso 

(categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze) 



 

 

0,00 fabbricati rurali strumentali 

0,00 beni merce 

0,76% terreni agricoli 

0,76% Fabbricati gruppo "D" 

0,76% altri immobili e aree fabbricabili 

 

- DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della deliberazione nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della 

Legge 160/2019; 

 

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta come sopra indicata; 

 

SENTITA l’illustrazione del punto all’ordine del giorno da parte del Sindaco; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del 

Settore Finanziario, D.ssa Regina Cicu, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.; 

 

Conclusa la discussione   

PROCEDUTO ALLA VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 10 

- Voti favorevoli  n. 10    (unanimità)  

 

DELIBERA 

 

- DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 

2021, invariate rispetto all’anno 2020; 

 

- DI PRENDERE atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021; 

 

- DI APPLICARE le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto: 

 

ALIQUOTE tipo di immobile 

0,40% 
abitazione principale di lusso 

(categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze) 

0,00 fabbricati rurali strumentali 

0,00 beni merce 

0,76% terreni agricoli 



 

 

0,76% Fabbricati gruppo "D" 

0,76% altri immobili e aree fabbricabili 

 

- DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della deliberazione nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della 

Legge 160/2019; 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, 

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, con gli stessi risultati della precedente 

- Voti favorevoli  n.  10    (unanimità)  

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

18/08/2000 n. 267. 

*****
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 D.ssa DORE ANNA MARIA   Dr. FAMA' FRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo Pretorio On Line di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi, dal 22/02/2021 al 09/03/2021 .  

Uras, lì 22/02/2021 

 IL MESSO COMUNALE 

 PILLONI ELISA 

 

 

 

 

 

 


