
COMUNE DI ESCOLCA
Provincia di Cagliari

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2017

DEL 13.02.2017

L’anno duemiladiciassette  addì tredici del mese di febbraio alle ore  15,00 nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data 
06/02/2017 prot. 509, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria ed in prima 
convocazione.

Presiede la seduta EUGENIO LAI nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i Signori:

Lai Eugenio X

Schirru Sabrina X

Trudu Stefano X

Anedda Walter X

Cadoni Debora X

Contu Carlo X

Lecca Luigi X

Murtas Angelo X

Sedda Elisabetta X

Cadoni Andrea X

Cadoni Fulvio X
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Partecipa  dr. Giuseppe Loddo  nella sua qualità di  Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

X Il Responsabile del Servizio Finanziario E Tributi, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno 
espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



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; 

 

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha 

avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della 

riforma della tassazione immobiliare locale; 

 

Vista inoltre 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); 

 

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, entro un limite ISEE in capo al 

comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore; 

 

Ricordato che dal 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 sulle aliquote. 

 

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2013  con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 in 

data 20.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le aliquote di base (e le detrazioni) dell’imposta 

municipale propria e con deliberazione Consiliare n.7 del 09.07.2014 ha riconfermato anche per l’anno 2014 

le tariffe IMU 2013; 



 

RILEVATO INOLTRE che a decorrere dall’anno 2015, in seguito all’approvazione del D.L. 47/2014, 

convertito dalla L.80/2014, art. 9-bis, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi 

esclusa da IMU , una ed una sola abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 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; 

 

RILEVATO che, secondo le modifiche introdotte dall’art. 1 della Legge 208/2015: 

comma 10, non sono più equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato dal 

soggetto passivo, ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; 

detta tipologia di immobili gode attualmente solo di una riduzione della base imponibile, quando siano 

rispettati i requisiti stabiliti dalla norma , che sono stati regolarmente riportati all’art 15 comma 2 bis del 

Regolamento IUC approvato; 

 

comma 13, che per quanto attiene i terreni agricoli ripristina la situazione preesistente agli anni 2014/2015, 

prendendo come riferimento per l’esenzione, l’elenco allegato alla Circolare n° 9/1993, nel quale questo 

Comune risulta ricompreso; 

 

comma 15, che estende l’esclusione dell’imposta anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

 

RISCONTRATO inoltre che nella stessa L. 208/2015, per compensare i comuni del minor gettito legato alle 

esclusioni ed esenzioni stabilite, è previsto un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale; 

che il comma 26 dell’art. 1 della Legge citata, al fine di contenere il livello complessivo della pressione 

tributaria, per l’anno 2016 sospende l’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti, rispetto ai livelli di aliquote per l’anno 2015; 

tale sospensioni non si applica alla Tassa rifiuti TARI; 

TENUTO CONTO quindi delle complessive condizioni economico-finanziarie del Bilancio Comunale e nel 

rispetto dei vincoli dello stesso derivanti; 

 

 

 

 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria, anche,  per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



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; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ;  

 

VISTO il decreto legge per la predisposizione del Bilancio 2017; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

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

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione, resa nelle modalità previste dalla legge:  

-n. 6 favorevoli; 

-n. 2 astenuti (Cadoni F. Sedda E.) 

 

DELIBERA 

 

di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 

aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 

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, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Ed, inoltre, data l’urgenza, con separata votazione, resa nelle modalità previste dalla legge: 

-n. 6 favorevoli; 

-n. 2 astenuti (Cadoni F. Sedda E.) 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 

267/2000. 



Il Segretario Comunale

F.to  Eugenio Lai F.to dr. Giuseppe Loddo

Il Sindaco

Letto, approvato e sottoscritto.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

Escolca, li 10/02/2017
F.to Remo Lai

Il Responsabile del Servizio Finanziario E Tributi

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Priva di rilevanza contabile 

Il Responsabile del Servizio  Economico FinanziarioEscolca, li 

Escolca, li    10/02/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario E Tributi

Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

F.to Remo Lai

Escolca, lì 15/02/2017 

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13/12/1994, n. 38 e ss. mm.

 ATTESTA 
che copia della presente deliberazione  è stata affissa in data 15/02/2017 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 57 di affissione) e 
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 630 del 15/02/2017);

F.to dr. Giuseppe Loddo
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da   25/02/2017

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

X

Escolca, lì 15/02/2017 Il Segretario Comunale

F.to dr. Giuseppe Loddo

dr. Giuseppe Loddo

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Escolca, lì 15/02/2017


