
 
COMUNE DI ORROLI 

Provincia di Cagliari 
 

  197 – 04                                                                                      C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  2   Del  30-03-17  
 

 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE  IMU  -  TASI  E   E ADDIZIONALE IRPEF  ANNO 2017 

 

 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 18:30, presso questa 

Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

ORGIANA ANTONIO P PITZALIS ANNA P 

ANEDDA RICCARDO A SCHIRRU MARIO P 

ARESU FRANCA MARIA P PANI RAFFAELE A 

OLLA FRANCESCO A PISANO SIMONE A 

ORRU' ROBERTO P SIRIGU CAROL P 

ORRU' SILVIA P SULIS ROBERTO A 

PINNA ANGELA P   

   

   

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

 

Assume la presidenza il Signor ORGIANA ANTONIO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Dr.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 
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); 
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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; 

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

 

RICHIAMATA 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% della base imponibile 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-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

 

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

RICORDATO 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; 

 

Ricordato che la TASI: 

• era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU 

sull’abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi 

al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, 

entrambe soppresse; 

 

• aveva come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale 

come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 

terreni agricoli; 
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• era dovuta da chiunque possedesse o detenesse le unità immobiliari di 

cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e 

gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare fosse 

occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito 

del regolamento, stabiliva la percentuale di tributo dovuta 

dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 

restante parte era dovuta dal possessore; 

 

• era calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in 

quanto condivide con la stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa 

della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, 

ha previsto: 

• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a 

condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

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

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e 

le detrazioni dell'IMU  e della TASI per l’anno 2017 ai fini dell’approvazione 

del bilancio di previsione; 

 

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”;  

 

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; 

 

RICHIAMATO il D.L. 244/2016 art. 5 c. 11 convertito in legge n. 19/2017 con 

il quale è stato rinviato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2017; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato 

dall’art. 1 c. 42, lett. B) della L. 232/2016 il quale ha sospeso, per l’anno 
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2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe 

dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, 

in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 

e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 

enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono 

fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 

1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 

79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità 

di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 

anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 

aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, 

n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo 

non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 

639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che 

deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico 

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi 

degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000. 

 

DATO ATTO che questo comune, per l’anno d’imposta 2016: 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data 29/04/2016, esecutiva 

ai sensi di legge, aveva previsto le seguenti aliquote IMU 

 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. 

A/1, A/8 e A/9) 

4 per mille 

(detrazione 200,00 

€)   

Altri fabbricati e aree fabbricabili 7,6 per mille 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29/04/2016, esecutiva 
ai sensi di legge, aveva previsto le seguenti aliquote TASI: 

 

Aliquote e detrazioni TASI anno 2016 

 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative 

pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 

1 per mille 

Altri immobili  

 

1,3 per mille 

Aree Fabbricabili 

 

1,3 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 

 

0,00 per mille 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della I.U,C., approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 20.05.2014, esecutiva ai 

sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 12 in data 25.04.2015; 

 

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 
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VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 

29 luglio 2014; 

 

RITENUTO  pertanto, per l’anno 2017: 

• confermare le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria 

approvate nell'anno 2016: 

• confermare le aliquote e le detrazioni della TASI approvate nell’anno 

2016 come sotto riportate; 

VISTE: 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 
6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere 

dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 
28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative 

circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 

federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative 

alla IUC; 

 

CONSIDERATO inoltre che con Decreto Legislativo in data 28.09.1998, n. 360 

è stata istituita l’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle 

Persone Fisiche; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato 

dall’art. 1 c. 42, lett. B) della L. 232/2016  che prevede:“al comma 28,(art.1 

L 208/2015) è aggiunto, in fine, il seguente periodo <Per l’anno 2017, i comuni 

che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere 

con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata 

per l’anno 2016> 

 

Evidenziato pertanto che ciascun Comune può deliberare l’Addizionale da 

applicare entro il limite massimo di 0,5 punti percentuali e con un incremento 

annuo non superiore a 0,2 punti percentuale ma che per l’anno in corso non 

può essere aumentata rispetto al 2016; 

 

CHE si intende confermare per l’anno 2017 l’Aliquota IRPEF stabilita con 

delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 26/04/2016 pari a 0,2 punti 

percentuali; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 

finanziario ai sensi dell'art. 49 del D-Lgs 267/2000; 

 

ALLE ore 18:45 esce dall’aula la consigliera Aresu Franca Maria; 

 

CON numero 6 voti favorevoli e n. 1 astenuto (C. Sirigu) espressi in forma 

palese per alzata di mano;  

D E L I B E R A 
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1. di confermare, per l’anno di imposta 2017, le aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria vigenti nell'esercizio 

2016, nello specifico: 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. 

A/1, A/8 e A/9) 

4 per mille 

(detrazione 200,00 

€)   

Altri fabbricati e aree fabbricabili 7,6 per mille 

 

2. Di dare atto che per l'intervenuto ripristino dei 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, i terreni agricoli siti nel Comune 

di Orroli sono esenti dall'IMU; 

 

3. di approvare per l’annualità 2017 le aliquote da applicare al tributo per 
i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 

 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative 

pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 

1 per mille 

Altri immobili  

 

1,3 per mille 

Aree Fabbricabili 

 

1,3 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 

 

0,00 per mille 

 

 

ESENZIONE per abitazioni principali (escluse A1/A8/A9) e terreni agricoli. 

 

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 

l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria in base alle 

seguenti percentuali: 

� 70 % a carico del titolare del diritto reale 

� 30 % a carico dell’occupante; 

� 0% a carico dell’occupante di abitazione principale (escluse A1/A8/A9) 

4. di confermare per l’anno 2017 l’Aliquota dell’addizionale IRPEF stabilita 
con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 26/04/2016 pari a 0,2 punti 

percentuali; 

 

5. 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 2016 (termine perentorio), ai sensi 

dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n. 2011 (L. n. 214/2011). 
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PARERE:       REGOLARITA' TECNICA 

VISTO con parere Favorevole 
 

 Il Responsabile  
 F.to Serra Pier Giorgio  

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente Il Segretario 

F.to Dr. Ing. ORGIANA ANTONIO  F.to Dr.ssa ATZORI ANNA FRANCA 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-04-17 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (come prescritto dall’art. 30, comma 1°, della L.R. 13.12.1994, N. 38). 
 
Orroli, li 05-04-17  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  F.to Dr.ssa ATZORI ANNA FRANCA 

 
 

 

 

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
 

Orroli, li 05-04-17 IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dr.ssa ATZORI ANNA FRANCA 

 
 
 


