
VERBALE DI ADUNANZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N.  16
Data  31.03.2022

OGGETTO:  RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N° 8 DEL 04.03.2022 
"APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022 (L. 27 
DICEMBRE 2019, N. 160)"

L'anno duemilaventidue il giorno 31 del mese di marzo , alle ore 18:30, nella Sala 
Consiliare del Comune, ubicata nei locali dell'Ex Casa Concu, in Via Lepanto n.62, 
convocato con apposito avviso il Consiglio Comunale in prima convocazione si è riunito 
nelle persone dei signori:

Presente Assente

URPI ALBERTO

PILLONI ANTONELLA

USAI PAOLO

COLLU FABRIZIO

TONIN PAMELA

NURRA FRANCO

CASTA ROBERTA

CORALLO GIORDANO

MURRU CARLO

PADERI MASSIMILIANO

PODDA GIOVANNI PAOLO

ETZI MONICA

CARA DAIANA

FLORIS SALVATORE

CONGIA ROBERTA

MURGIA ANTONIO

ATZEI DANIELA

Presenti n.  12     Assenti n.  5

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALEDr. Giorgio Sogos.

Il Sindaco, Dr. Alberto Urpi assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara 
aperta la riunione;



Oggetto Rettifica Deliberazione C.C. n° 8 del 04.03.2022 “Approvazione aliquote 
e detrazioni IMU per l’anno 2022 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)”. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamate le seguenti Deliberazione di Consiglio: 

• n° 8 del 04.03.2022 “Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2022 (L. 27 dicembre 

2019, n. 160)”, attraverso la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell’imposta 

municipale propria (IMU) per l’anno 2022; 

• n° 12 del 04.03.2022 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, 

d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”; 

 

Visto l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l’Imposta municipale 

propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per 

la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell’articolo 

unico; 

 

Richiamato l’articolo 1 comma 751 della Legge n. 160/2019 che disciplina l’imposizione IMU sui 

c.d. “immobili merce”, in base al quale “Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, con la facoltà per i comuni di aumentarla 

fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento”, mentre “a decorrere dal 1° gennaio 

2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU." 

 

Preso atto che per mero errore materiale tra le tariffe approvate con suddetta Deliberazione n° n° 8 

del 04.03.2022 veniva indicato come aliquota prevista per l’anno 2022 per i c.d. “immobili merce” 

quella pari allo 0,1%, mentre il suddetto comma 751 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 prevede 

espressamente la totale esenzione degli stessi ai fini IMU; 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento: 

• rettificare la Deliberazione C.C. n° 8 del 04.03.2022, limitatamente al punto in cui si indicava 

come aliquota “Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati” quella pari allo 0,1%, con la 

previsione per i c.d. “immobili merce” della totale esenzione ai fini IMU, come previsto 

dall’articolo 1 comma 751 della Legge n. 160/2019 

• confermare tutte le altre aliquote e detrazioni approvate con la Deliberazione C.C. n° 8 del 

04.03.2022 

 

Visti: 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

• lo Statuto Comunale, 

• il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
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PROPONE 

 

Di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

Di rettificare la Deliberazione C.C. n° 8 del 04.03.2022, limitatamente al punto in cui si indicava 

come aliquota “Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati” quella pari allo 0,1%, con la previsione 

per i c.d. “immobili merce” della totale esenzione ai fini IMU, come previsto dall’articolo 1 comma 

751 della Legge n. 160/2019 

 

Di dare atto che a seguito della presente rettifica le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU 

per l’anno 2022 sono le seguenti: 

 

Aliquota/detrazione 
Aliquote 

IMU 2022 

Aliquota ridotta su Unità immobiliare nelle Cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione 

principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

 

0,50 

Aliquota ordinaria su altri immobili diversi da quelli specificatamente indicati nella 

presente tabella 

0,93 

Aliquota ridotta su fabbricati non locati 0,83 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 0,86 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 

dicembre 1993, n. 557 
0,1 

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
Esenti 

Terreni agricoli 0,76 

Aree fabbricabili 1,00 

Detrazione per abitazione principale 200,00 

 

 

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 2020 (termine perentorio), ai sensi dell’art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio SERVIZIO TRIBUTI

Numero Delibera  16 Del  31/03/2022

OGGETTO

Rettifica Deliberazione C.C. n° 8 del 04.03.2022 "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 
2022 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)"

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 E ART. 147 BIS D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

FRAU ANNA MARIA

FRAU ANNA MARIA

IL Responsabile

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE NR. 16 DEL 31/03/2022 

 

 

Si procede alla discussione del punto 3) dell’ordine del giorno: Rettifica Deliberazione C.C. n° 8 
del 04.03.2022 "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 (L. 27 dicembre 
2019, n. 160)" 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista e valutata la surriportata proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri, sulla proposta di deliberazione su riportata espressi ai sensi dell’art.49 del Testo 
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs N°267 del 18.08.2000: 
 
Del Responsabile del Servizio Tributi, FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Del Ragioniere, FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile; 
 

 
Sentiti gli interventi 

 
 

Del Sindaco Urpi Alberto, il quale illustra l’oggetto posto all’ordine del giorno; 
 
 
Si procede dunque alla votazione della presente proposta. 
 
 
Con votazione espressa in forma palese che ottiene il seguente risultato: 
 
Favorevoli all’unanimità (12 votanti);  
 

 

DELIBERA 
 

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Il Sindaco           Il Segretario Comunale 
      (Dr. Urpi Alberto)                                                                        (Dott. Sogos Giorgio )   
  

 


