
Allegati: 2

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 45/2017

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) e Tributo servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote 
e detrazioni anno 2017.

Seduta pubblica in prima convocazione
Addì trenta del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette alle ore 17:40 in questo Comune, nella 
sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Nome Presente Assente Nome Presente Assente

Zedda Massimo - Sindaco X Martinez Maria Antonietta X

Alias Alessio X Massa Matteo X

Angius Giorgio X Massidda Piergiorgio X

Balletto Alessandro X Matta Monia X

Benucci Marco X Melis Giorgia X

Bistrussu Raffaele X Mereu Alessio X

Calledda Peppino X Mura Rosanna X

Carta Davide X Onnis Francesco Raffaele X

Deidda Gabriella X Petrucci Filippo X

Dettori Andrea X Polo Rita X

Floris Antonello X Portoghese Guido X

Ibba Federico X Puddu Anna X

Lai Aurelio X Rodin Fabrizio X

Lai Loredana X Schirru Stefano X

Iannelli Benedetta X Sorgia Alessandro X

Lecis Cocco Ortu Matteo X Stara Francesco X

Mannino Pierluigi X Tramaloni Roberto X

Marcello Fabrizio Salvatore X

presenti: 27 - assenti: 8

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Guido Portoghese

con l’assistenza del Segretario Generale Giovanni Mario Basolu

Risultano presenti gli Assessori: Chessa Giovanni, Ghirra Francesca, Secchi Ferdinando, Marras Luisa 
Anna, Medda Claudia, Marcialis Yuri Mario, Fadda Danilo, Cilloccu Marzia, Frau Paolo.
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Il Consiglio comunale

premesso che

- l’art.  1  della  Legge  del  27  dicembre  2013,  n.  147,  ha  previsto  l’istituzione  dell’imposta  unica 
comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili 
e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di  servizi 
comunali;

- l’imposta  unica  comunale  si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili  (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile,  ivi  comprese  le  abitazioni  principali,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- unitamente  alla  disciplina  della  TARI  sono  state  introdotte  significative  novità  alla  disciplina 
dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ed in particolare,  
da ultimo, con la legge 28 dicembre 2015 n. 208; 

- l’imposta  municipale  propria  (IMU),  introdotta  dagli  artt.  8,  9  e  14  del  Decreto  Legislativo 
14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 13 del 
D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di  
immobili  e non si  applica,  con le modifiche normative intervenute,  al  possesso dell'abitazione 
principale  e  delle  pertinenze  della  stessa,  ad  eccezione  di  quelle  classificate  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;

- Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e 
di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come 
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali  
A/1, A/8 e A/9;

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’ IMU e della TASI è comune ed è 
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n.  
504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 con applicazione 
dei moltiplicatori ivi previsti;

dato atto che

- ai sensi del comma 10 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è stato introdotta all’art.13 
del D.L.201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 la riduzione del 50% della base imponibile 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 (genitori-
figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che 
il  comodante  possieda  un  solo  immobile  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;

- ai sensi del commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 per gli immobili locati a 
canone concordato di cui al alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 l’imposta IMU e TASI, determinata 
applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
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richiamato in particolare quanto disposto dall’art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208,  
nella parte in cui prevede che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi  
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedano 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;

rilevato che l’art. 1, comma 42, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” proroga al  
2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in  
cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali; 

ritenuto, pertanto, di proporre  all'approvazione del Consiglio Comunale la conferma delle aliquote 
già stabilite per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016, prendendo atto delle modifiche normative 
intervenute ex lege, come risultanti dagli allegati che del presente atto costituiscono parte integrante 
e sostanziale;

visti 

- l’art.  42  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  EE.LL.,  approvato  con  D.Lgs.  n°  267  del 
18.08.2000;

- il D. Lgs n°446 del 15.12.1997, ed in particolare l’art. 52;

- l’art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013; 

- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i..e la normative ivi richiamata;

- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

- la Legge 11 dicembre 2016 n. 232;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 03.03.2015 con la quale sono state determinate 
le aliquote e le detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU) e per il Tributo Servizi Indivisibili  
(TASI) per l'anno 2015 e la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 18.05.2016 con la quale 
le stesse sono state confermate per l'anno 2016;

vista la deliberazione  della Giunta comunale n. 39 del 10 marzo 2017 avente ad oggetto “Imposta  
municipale propria (IMU) e Tributo servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2017  
- Proposta al Consiglio comunale.”

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Tributi e 
Patrimonio Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  dirigente  del  Servizio 
Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

acquisito, in data 29.03.2017, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

considerato che in data 30.03.2017 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare 
permanente Bilancio;

udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

preso atto che l'emendamento prot. n. 74915 del 29.03.2017, a firma del consigliere Dettori, è stato 
dichiarato  decaduto  dal  Presidente  in  quanto  collegato  all'emendamento,  prot.  n.  74911  del 
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29.03.2017, sulla modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, respinto 
dall'aula;

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 27, votanti 26,  
voti  favorevoli  18,  voti  contrari  8  (Angius,  Balletto,  Calledda,  Floris,  Mannino,  Massidda,  Mereu e 
Sorgia), astenuti 1 (Portoghese);

delibera

1) di confermare le aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2016 con deliberazione del Consiglio 
Comunale  n.  51  del  18.05.2016  adeguando,  conseguentemente,  in  conformità  con  quanto 
stabilito dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 così come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 
n. 232:

a) il  prospetto  riportante  le  aliquote  e  le  detrazioni  corrispondenti  alle  diverse  fattispecie 
imponibili  di  cui  all’allegato  prospetto  A)  “IMU  2017  –  Aliquote  e  detrazioni”  che,  della  
presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale;

b) il  prospetto  riportante  le  aliquote  e  le  detrazioni  corrispondenti  alle  diverse  fattispecie 
imponibili  di  cui  all’allegato  prospetto  B)  “TASI  2017  –  Aliquote  e  detrazioni”  che,  della 
presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 
bis e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e successive 
modificazioni e integrazioni.

Il Consiglio comunale

preso atto che risulta assente il Sindaco Zedda;

visto  il  risultato  della  votazione,  espressa  con  sistema  elettronico:  presenti  26,  votanti  25,  voti 
favorevoli 17, voti contrari 8 (Angius, Balletto, Calledda, Floris, Mannino, Massidda, Mereu e Sorgia), 
astenuti 1 (Portoghese);

dà atto

del  mancato  raggiungimento  del  quorum  richiesto  per  rendere  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, della presente 
deliberazione.

Il Segretario Generale
(Giovanni Mario Basolu)

Il Presidente del Consiglio
(Guido Portoghese)
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        Allegato B)       

TASI  2017 – ALIQUOTE  E DETRAZIONI 

TIPOLOGIA  IMMOBILI
ALIQUOTA 

TASI (per 
mille)

DETRAZIONE   e  MAGGIORE 
DETRAZIONE  (in euro)

Percentuale 
dell’ammontare 

complessivo dovuto 
dal titolare del diritto 

reale sull’unità 
immobiliare  (per 

cento)

Percentuale 
dell’ammontare 

complessivo dovuto 
dall’occupante, se 

diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità 

immobiliare  (per cento)

A
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IT
A
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N
I 

P
R
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C
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A

L
I 

E
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E

L
A

T
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E
 

P
E

R
T

IN
E

N
Z

E

-Unità  immobiliare  ad  uso abitativo (cat.  A1;  A8 e 
A9)  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto 
passivo  nella  quale  il  possessore  ed  il  suo  nucleo 
familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono 
anagraficamente  e  relative  pertinenze  (una  sola  per 
ciascuna  categoria  catastale  C/2-C/6-C/7)  e  unità 
immobiliari equiparate. 

2
nessuna detrazione

100

Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) 
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
(una  sola  per  ciascuna  categoria  catastale  C/2-C/6-
C/7) concesse dal proprietario

- in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea 
retta  (genitori–figli),  che  la  occupino  quale 
loro  abitazione  principale  e  vi  risiedano 
anagraficamente;

- in locazione, a titolo di abitazione principale, 
a  condizione  che  l’utilizzatore  vi  dimori 
abitualmente  e vi  abbia  la propria  residenza 
anagrafica, con contratto a canone concordato 
registrato,  alle  condizioni  stabilite  dagli 
Accordi  territoriali  in  vigore,  ai  sensi  della 
Legge 431/1998 art. 2, comma 3;

- in  locazione,  con  contratto  transitorio  per 
studenti universitari registrato, alle condizioni 
stabilite dagli Accordi territoriali in vigore, ai 
sensi della Legge 431/1998 art. 5, commi 2-3 
e della normativa ivi richiamata.

Alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  enti  di  edilizia 
residenziale  pubblica  aventi  le  stesse  finalità  degli 

0 (zero) _______ ______



TIPOLOGIA  IMMOBILI
ALIQUOTA 

TASI (per 
mille)

DETRAZIONE   e  MAGGIORE 
DETRAZIONE  (in euro)

Percentuale 
dell’ammontare 

complessivo dovuto 
dal titolare del diritto 

reale sull’unità 
immobiliare  (per 

cento)

Percentuale 
dell’ammontare 

complessivo dovuto 
dall’occupante, se 

diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità 

immobiliare  (per cento)
Istituti  Autonomi   per  le  case  popolari  (IACP),  e 
relative pertinenze, che non rientrano nella categoria 
degli  alloggi  sociali  come  definiti  dal  decreto  del 
Ministro delle infrastrutture  22 aprile 2008;

Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A2 ad A/7) 
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
(una  sola  per  ciascuna  categoria  catastale  C/2-C/6-
C/7) concesse dal proprietario

- in  locazione,  con  contratto  a  canone  libero, 
regolarmente registrato, a titolo di abitazione 
principale, a condizione che il  conduttore vi 
dimori  abitualmente  e  vi  abbia  la  propria 
residenza anagrafica;

- in  comodato  gratuito  a  parenti  entro  il  2° 
grado in linea retta e collaterale (nonni-nipoti- 
fratelli-sorelle), a condizione che l’utilizzatore 
vi  dimori  abitualmente  e vi  abbia la propria 
residenza anagrafica.

1 85 Esente

Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. A1/A8/A/9) 
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
(una  sola  per  ciascuna  categoria  catastale  C/2-C/6-
C/7) concesse dal proprietario

- in  locazione,  con  contratto  a  canone  libero, 
regolarmente registrato, a titolo di abitazione 
principale, a condizione che il  conduttore vi 
dimori  abitualmente  e  vi  abbia  la  propria 
residenza anagrafica;

- in  comodato  gratuito  a  parenti  entro  il  2° 
grado in linea retta e collaterale (nonni-nipoti- 
fratelli-sorelle), a condizione che l’utilizzatore 
vi  dimori  abitualmente  e vi  abbia la propria 
residenza anagrafica.

1 85 15



TIPOLOGIA  IMMOBILI
ALIQUOTA 

TASI (per 
mille)

DETRAZIONE   e  MAGGIORE 
DETRAZIONE  (in euro)

Percentuale 
dell’ammontare 

complessivo dovuto 
dal titolare del diritto 

reale sull’unità 
immobiliare  (per 

cento)

Percentuale 
dell’ammontare 

complessivo dovuto 
dall’occupante, se 

diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità 

immobiliare  (per cento)
- Altri  immobili  (Es.  immobili  di  categoria 

catastale  A/10;  di  categoria  C/6,  C/7  e  C/2 
non  costituenti  pertinenza  e  le  unità 
immobiliari  C/1;  aree  edificabili;  immobili 
locati;  immobili  di  categoria  catastale  D; 
immobili non ricadenti nelle altre categorie.)

1 85 15

Unità  immobiliare  ad  uso  abitativo  e  relative 
pertinenze  (cat.  da  A1  ad  A9)  non  adibita  ad 
abitazione principale del soggetto passivo e tenute a 
disposizione.

0 (zero)
_____________ _____________

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 85 15



        Allegato A)        

IMU 2017 – ALIQUOTE  E DETRAZIONI 

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 
(per mille)

DETRAZIONE (in euro)

-Unità immobiliare ad uso abitativo (cat.  A1; A/8 e A/9) 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella 
quale  il  possessore  ed  il  suo  nucleo  familiare  dimorano 
abitualmente  e  risiedono  anagraficamente  e  relative 
pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-
C/6-C/7);

4
200,00

- Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) e 
relative  pertinenze  (una  sola  per  ciascuna  categoria 
catastale  C/2-C/6-C/7)  concesse  in  locazione,  a  titolo  di 
abitazione  principale,  a  condizione  che  l’utilizzatore  vi 
dimori  abitualmente  e  vi  abbia  la  propria  residenza 
anagrafica,  con  contratto  a  canone  concordato  registrato, 
alle condizioni stabilite dagli Accordi territoriali in vigore, 
ai sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3;
- Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. cat. da A1 ad A9) 
e  relative  pertinenze  (una  sola  per  ciascuna  categoria 
catastale C/2-C/6-C/7) concesse in locazione, con contratto 
transitorio  per  studenti  universitari  registrato,  alle 
condizioni  stabilite  dagli  Accordi  territoriali  in  vigore,  ai 
sensi  della  Legge  431/1998  art.  5,  commi  2-3  e  della 
normativa ivi richiamata;

6,6

- Unità immobiliare ad uso abitativo (cat.  da A1 ad A9) 
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una 
sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse 
dal proprietario in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea 
retta (genitori–figli), che la occupino quale loro abitazione 
principale e vi risiedano anagraficamente;

7,6

-  Alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  enti  di  edilizia 
residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli Istituti 
Autonomi   per  le  case  popolari  (IACP),  e  relative 
pertinenze, che non rientrano nella categoria degli alloggi 
sociali  come  definiti  dal  decreto  del  Ministro  delle 
infrastrutture  22 aprile 2008;

7,6 200,00

- Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) e 
relative  pertinenze  (una  sola  per  ciascuna  categoria 
catastale C/2-C/6-C/7) concesse in locazione, con contratto 
a  canone  libero,  regolarmente  registrato,  a  titolo  di 
abitazione  principale,  a  condizione  che  il  conduttore  vi 
dimori  abitualmente  e  vi  abbia  la  propria  residenza 
anagrafica;
-  Unità  immobiliare  ad  uso  abitativo  (cat.  A/1-A/9)  e 
relative  pertinenze  (una  sola  per  ciascuna  categoria 
catastale  C/2-C/6-C/7)   concesse  in  comodato  gratuito  a 
parenti entro il 2° grado in linea retta e collaterale (nonni-
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TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 
(per mille)

DETRAZIONE (in euro)

nipoti , fratelli –sorelle), a condizione che l’utilizzatore vi 
dimori  abitualmente  e  vi  abbia  la  propria  residenza 
anagrafica;
Aliquota ordinaria

(Es. immobili di categoria catastale A/10; di categoria C/6, 
C/7 e C/2 non costituenti pertinenza e le unità immobiliari 
C/1; aree edificabili; immobili locati; terreni agricoli; altri 
immobili non ricadenti nelle altre categorie.) 

9,6

Immobili di categoria catastale D
9,6

(7,6 allo 
Stato e 2 al 
Comune) 

Unità  immobiliare  ad  uso  abitativo  e  relative  pertinenze 
(cat. da A1 ad A9) non adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e tenuta a disposizione;

10,6

Per le unità abitative (cat. da A1 ad A9) dotate di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia  

elettrica o termica per uso domestico è prevista la riduzione di un punto dell’aliquota di riferimento, con un 

massimo di 100 euro per unità abitativa e fermi restando i limiti posti dalla normativa di cui ai commi 6 e 7  

dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni.


