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N. 2  
del  02-01-2017 
 

 
Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote e 
detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2017 - Conferma aliquote 
vigenti. 

 
 
 

L’anno  duemiladiciassette addì  due del mese di gennaio regolarmente convocato alle ore 
18:00 nella Sede - Aula Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  in sessione 
Straordinaria  di Prima convocazione. 

 
 

Sono presenti:  
Pisano Mariassunta P Loi Mario P 
Farris Irene P Zonca Davide P 
Frongia Mario P Anni Stefano P 
Podda Enrico P Piga Michele A 
Podda Roberta P Cappai Paolo P 
Porru Giorgio P Cocco Katia P 
Zonca Laura A   
 
risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale   Rosa Damiano, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Il Presidente,  Pisano Mariassunta, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la 

piena validità della riunione dichiara aperta la seduta. 
 
Sono stati nominati scrutatori i Consiglieri 
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Il Sindaco, in proseguio di seduta, apre il 2° punto all’Ordine del giorno avente ad oggetto : “  
Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta IMU per 
l'anno 2017 - Conferma aliquote vigenti e subito dopo la introduce. 
Anni: Come mai oggi si approvano gli atti propedeutici al bilancio e il bilancio di previsione, 
invece, non viene approvato? Tra gli obiettivi degli uffici per il 2016 c’era l’approvazione del 
bilancio di previsione entro il 31.12.2016. 
Presidente: l’obiettivo non è stato raggiunto per problemi dell’ufficio finanziario, comunque 
siamo ancora nei termini per l’approvazione del bilancio di previsione. 
Anni: la ripartizione della responsabile del servizio finanziario per lavorare anche al Comune 
di Sinnai, non è conducente e deve tenersi conto di ciò anche per l’erogazione della 
retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative. 
Farris: si è ritenuto opportuno dare al dipendente queste possibilità, fermo restando che tale 
ripartizione è temporanea. 
Premesso che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle 

relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, 

in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 

- Vista la legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo 

unico, ha istituito con decorrenza 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone 

di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 

- Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate 

ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle 

forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui 

servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; 

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 

scientifica; 

e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 

immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado; 
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- Tenuto conto che la legge nr. 190/2014 (legge di Stabilità 2015) ha confermato l’impianto 

dell’Imposta Unica comunale di cui al comma precedente;  

 

- Ricordato che dal 2013, così come disposto dalla Legge 24 dicembre 2012, nr. 228 (Legge di 

Stabilità 2013), il gettito dell’Imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari, oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra (aumenti) sulle aliquote; 

 

- Dato atto che  la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha introdotto alcune 

importanti modifiche normative alla disciplina dell’IMU, così come di seguito specificato:  

* Comma 10:  

- Abrogazione della facoltà di assimilare ai fini Imu all’abitazione principale per quelle case concesse 

in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta di 1° grado; 

- Introduzione, per la stessa fattispecie di abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in 

linea retta di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, della riduzione del 50% della base 

imponibile, limitando l’agevolazione al rispetto delle seguenti condizioni: 

a) il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 

b) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione dell’abitazione principale 

nello stesso Comune; 

c) il contratto di comodato deve essere registrato; 

* Comma 13: Esenzione dal pagamento dell’Imu per i terreni agricoli posseduti e condotti da 

coltivatori  diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola; 

* Comma 15: Estensione dell’esenzione dal pagamento dell’Imu per gli immobili delle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dalla 

residenza anagrafica; 

* Comma 53: Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,  

l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento. 

 
- Rilevato che la Legge di Bilancio (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ) dell’11 dicembre 2016, n. 232, non contiene 

modifiche in materia dell’imposta oggetto della presente deliberazione, e che l’unico riferimento 

sostanziale è presente nel comma 42, art. 1, che conferma per gli anni 2016 e 2017 il blocco degli 

aumenti tributari già espresso con il comma 26 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, nr. 208;  

 

- Visti: 
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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 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 finanziario riferito all’anno successivo; 

 

- Richiamata la Legge di Bilancio nr. 232 dell’11 dicembre 2016, art. l comma 454, che differisce al 

28 febbraio 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 degli Enti Locali; 

 

- Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 18.07.2014, e modificato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2016; 

 

- Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 9 del 29.04.2016, con la quale venivano 

approvate le aliquote e le detrazioni Imu per l’anno 2016:  

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4,0 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esente   

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate  

Assimilate ad 
abit. principale 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, 
che la utilizzano come abitazione principale; 

Aliquota al 4,6 
per mille 
Riduzione al 50 % 
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della base 
imponibile 

Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati 
nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso 

Esente 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come 
abitazione principale 

7,6 

Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, nr. 431, a soggetto che la utilizza come abitazione principale 

7,6  

(Imposta ridotta al 
75 %) 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 7,6 

Altri immobili 7,6 

Abitazioni tenute a disposizione 7,6 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 
 

- Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

conv. in legge n. 214/2011, che dispone le modalità e i termini di trasmissione telematica nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria. 

 

- 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; 

 
DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina della 

regolarità amministrativa approvato con Del. C.C. n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, 

come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore dell’Area Finanziaria, dott.ssa Paola Pitzalis, giusto Decreto Sindacale n. 19/2015, esprime 

parere favorevole sulla proposta n. 46 del 29.12.2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
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Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5 e 6 del 

Regolamento Comunale di Contabilità come modificato dalla Del. CC n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area Economico Finanziaria e Tributi, dott.ssa Paola Pitzalis, Responsabile del Servizio 

Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. 19/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 46 del 

29.12.2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza 

pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il 

presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
VISTO  lo Statuto del Comune; 
TUTTO cio’ premesso e considerato; 
RITENUTO di dover provvedere in merito, come da dispositivo; 
 
RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, 
accerta il seguente esito: 
Presenti n° 11 
Votanti n° 8 
Favorevoli n° 8 
Contrari n° //0 
Astenuti n° //3 
La proposta è accolta 
 
Subito dopo, richiamato con separata votazione, data l’urgenza, a dare l’immediata esecutività 
all’atto, così si esprime: 
Presenti n° 11 
Votanti n° 8 
Favorevoli n° 8 
Contrari n°  //0 
Astenuti n° //3 
La proposta è accolta 
 
VISTI gli esiti delle votazioni 
 

DELIBERA 

 

- Di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni citate in premessa, le seguenti aliquote e 

detrazioni dell’Imposta municipale propria: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4,0 per mille 
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Fabbricati rurali ad uso strumentale Esente   

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate  

Assimilate ad 
abit. principale 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, 
che la utilizzano come abitazione principale; 

Aliquota al 4,6 
per mille 
Riduzione al 50 % 
della base 
imponibile 

Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati 
nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso Esente 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come 
abitazione principale 7,6 

Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, nr. 431, a soggetto che la utilizza come abitazione principale 

7,6  

(Imposta ridotta al 
75 %) 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 7,6 

Altri immobili 7,6 

Abitazioni tenute a disposizione 7,6 

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 

e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 14 ottobre 

2016, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011); 

 

- Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio e nel sito istituzionale dell’Ente, e nell’apposita 

sezione Amministrazione trasparente; 

 
- 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 

e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ovvero entro il 14 ottobre 

2016, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011); 

 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. nr. 2/2016 e 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E SS.MM.II (artt. 49 e 147 del TUEL come 
modificati dal DL 174/2012, convertito in L. 213/2012) 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA\ AMMINISTRATIVA 
 
 
Favorevole 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Paola Pitzalis 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA 
FINANZIARIA 
 
 
Favorevole 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Paola Pitzalis 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. 18 del Registro Pubblicazioni   
 
Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 
giorni consecutivi dal 05-01-2017 al 20-01-2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.30 
comma 1 della L.R. n. 38/94 e ss.mm.ii,  nonchè  nel sito Istituzionale dell ‘Ente accessibile 
al pubblico (art.32, comma 1, L.18/06/2009 n. 69 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 33/2013) 
Contestualmente all’affissione all’Albo è trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’art.30 , comma 4, L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii. 
 
Nuraminis , lì 05-01-2017  
 IL Segretario Comunale 
  Rosa Damiano 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02-01-2017. 
 
 IL Segretario Comunale 
 Damiano Rosa  
 

Il Sindaco Segretario Comunale 

 Mariassunta Pisano 
 

________________________ 

 Rosa Damiano 
 

________________________ 


