
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 14 DEL 11/02/2021)

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021

L’anno 2021 il giorno 11 del mese di febbraio nella sala delle adunanze del Comune, alle 
ore 12:45 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome Carica Presente / Assente 

LOCCI IGNAZIO SINDACO Assente

AVELLINO RENATO ASSESSORE Presente

ESU MARIO ASSESSORE Presente

SPIGA ELEONORA VICESINDACO Presente

GARAU FRANCESCO ASSESSORE Assente

SERRENTI ROBERTA ASSESSORE Presente (in video 
conferenza)

Presenti: 4 Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale Podda Siro

Il  Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la 
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai  
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;

VISTO  il  T.U.  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.Lg.vo  n°  267  del 
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°  
267/2000;

 
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 126 del 20/01/2021 

Servizio o Ufficio 
proponente

Settore Servizi Finanziari

Oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 
2021

IL SINDACO

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;

Considerato che 

• l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è  
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

• l’art.  1,  comma 780 della legge n.  160 del  2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 
2020,  delle  disposizioni  concernenti  l’istituzione  e  la  disciplina  dell’imposta  comunale  unica  (IUC),  
limitatamente  alle  disposizioni  riguardanti  la  disciplina  dell’IMU  e  della  TASI,  fermo  restando  quelle 
riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1

• al  comma  748,  che  l'aliquota  di  base  per  l'abitazione  principale  classificata  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 
all'azzeramento;

• al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, 
comma 3-bis, del  decreto legge n. 557 del 1993, n. 557,  è pari  allo 0,1  per  cento e  i  comuni 
possono solo ridurla fino all'azzeramento; 

• al  comma 751,  che  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; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento 
o diminuirla fino all'azzeramento;

• al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni,  
con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  possono  aumentarla  sino  all'1,06  per  cento  o 
diminuirla fino all'azzeramento;

• al  comma  753,  che  per  gli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D  
l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata 
allo  Stato,  e  i  comuni,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  possono  aumentarla  sino  
all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

• al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai  
commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione 
del  consiglio  comunale,  possono  aumentarla  sino  all'1,06  per  cento  o  diminuirla  fino 
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

all'azzeramento.

Visti:
a) 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;
b) 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”;
c) 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;
d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:  
“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”;

Visto l’art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con 
modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui “… 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 è 
differito al 31 gennaio 2021 …”;

Visto il decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 13 gennaio 
2021,  nel quale è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali. 

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(…) atteso 
che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate  
dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 
2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà 
l’obbligo  di  redigere  la  delibera  di  approvazione  delle  aliquote  dell’IMU  previa  elaborazione,  tramite 
un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”; 

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, 
stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel  
2020;

Dato atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n.  
14 in  data  15/06/2020,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  ha approvato le seguenti  aliquote di  base (e le 
detrazioni) dell’imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 5 ‰

Aliquota ordinaria 8,6 ‰

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 8,6 ‰

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0
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Aliquota  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,25 ‰

Terreni agricoli esenti

Aree fabbricabili 8,6 ‰

Detrazione per abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) €. 200,00

Ritenuto di prendere atto di quanto disposto dall’art. 1, comma 48, legge n. 178/2020 che così stabilisce  
“A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato 
d’uso,  posseduta in Italia a titolo di  proprietà 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, è applicata nella misura della metà e la  
tassa  sui  rifiuti  avente  natura  di  tributo  o  la  tariffa  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, è  
dovuta in misura ridotta di due terzi.;

Accertato  che  il  gettito  IMU  lordo  incassato  nell’anno  2020  (dati  al  15.01.2021)  ammonta  a  €.  
1.375.766,59 e che lo stesso ha subito gli  effetti  della crisi  causata dall’emergenza epidemiologica e  
dall’altro gli effetti delle esenzioni previste dallo Stato in favore di determinate categorie di Attività;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di  
Consiglio comunale n.  15 in data 15/06/2020, esecutiva ai sensi di legge,

Visto  lo  schema  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2021/2023  approvato  con  deliberazione  della  
Giunta comunale in data odierna, immediatamente eseguibile;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;
Propone alla Giunta Comunale che 

DELIBERI

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2021:
1. abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative 

pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0 per mille;
3. fabbricati  costruiti  e destinati  dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,25 per mille;
4. fabbricati  classificati  nel  gruppo catastale D, ad eccezione della categoria  D/10:  aliquota  

pari al 8,6 per mille;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al [8,6] per mille;
6. terreni agricoli: esenti;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al 8,6 per mille.

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 5 ‰

Aliquota ordinaria 8,6 ‰

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 8,6 ‰
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Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0

Aliquota fabbricati  costruiti e destinati  dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,25 ‰

Terreni agricoli esenti

Aree fabbricabili 8,6 ‰

Detrazione per abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) €. 200,00

B) di dare atto che la presente deliberazione produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2021, in virtù del disposto 
del  comma 2, art. 107, D.L. 17.03.2020, n° 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n° 
27, nonché dall’art. 138 del D.L. n° 34 del 19/05/2020 che riallinea i termini di approvazione delle tariffe e 
delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021;
2. di stimare in € 1.998.258,00 il gettito complessivo dell’IMU per l’anno 2021 derivante dalle aliquote e dalle 
detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 521.834,35 a titolo di quota di alimentazione del  
Fondo di solidarietà comunale;
3.  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, ai sensi dell’art. 13, c. 15, D.L. 6  
dicembre 2011, n. 201;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del D.lgs n. 267/2000.

redattore: LAI BEATRICE 

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO 

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

SPIGA ELEONORA PODDA SIRO
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 Parere Tecnico
  Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr.    126 / 2021

Ufficio Proponente: Settore Servizi Finanziari

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021

Parere Tecnico

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data:   20/01/2021

Il Responsabile di Settore

LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)
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 Parere Contabile
  Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr.    126 / 2021

Ufficio Proponente: Settore Servizi Finanziari

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021

Parere Contabile

Settore Servizi Finanziari

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

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data:   20/01/2021

Il Responsabile di Settore

LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 14 DEL 11/02/2021 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021

Attesto  che la  presente  delibera  è  pubblicata  all’Albo pretorio  del  Comune per  quindici  giorni 
consecutivi dal  16/02/2021 al 02/03/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del 
D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 11/02/2021.

Sant’Antioco, Lì 16/02/2021 

IL SEGRETARIO
PODDA SIRO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
 ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 14 DEL 11/02/2021 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal giorno 16/02/2021 
al 02/03/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1  del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant’Antioco, Lì 03/03/2021 

IL SEGRETARIO
PODDA SIRO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
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