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Presente

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo con inizio alle ore
18:45, nella sala consiliare del Municipio, sito a Riola Sardo in via Umberto I n. 16,
convocato con avviso trasmesso per posta elettronica nel termine previsto dal
regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica,
prima convocazione.

All’appello sono presenti i signori:

N. 10
del
31-03-2017

Lochi Francesca Presente Daga Gianluca Presente

Ari Domenico Antonio Presente

Carrus Francesca Presente Daga Barbara Presente

Medde Pamela Presente

Sanna Sandro Presente Atzori Adelfio Presente

Oggetto:  Imposta municipale propria (IMU) - aliquote e
detrazioni per l'anno 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Mannu Daniel Presente Marchi Davide Presente

Pinna Lorenzo

Presenti n.  12 , assenti n.   0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Claudio Demartis.

Presiede la seduta il Sindaco Ari Domenico Antonio il quale, verificato il numero legale
dei presenti, mette in discussione l’argomento in oggetto.

L’Assessore Sanna dà lettura dei brani principali della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 10 del 30.03.2017 presentata dal Responsabile del
Servizio Finanziario.

Premesso che, pur non essendo necessario adottare una delibera per confermare le aliquote
dell’anno precedente, in base a quanto previsto dal comma 169 dell’art. 1 della legge n.

Presente Bellu Sandro
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296/2006, che prevede che, in caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno, l’Amministrazione ritiene necessario adottare comunque
l’atto di determinazione per il 2017.

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni con la L. 214/2011, con i quali viene istituita l’IMU, con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Vista la L. 147/2013 che ha stabilito l’istituzione della IUC dal 1 gennaio 2014 e le sue
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica della componente
IMU.

Tenuto conto di quanto stabilito dalla L. 228/2012, dal D.L. 35/2013 convertito con
modificazioni dalla L. 64/2013, dal D.L. 54/2013 convertito con modificazioni dalla L.
85/2013, dal D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, dal D.L.
133/2013.

Visto l’art. 1, comma 677, della L. 147/2013, che dispone: “ Il comune, con la medesima
deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia
di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille.”

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, “.. provvedono a disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone: “ il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizional e comunale all’IRPEF di cui
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52,
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Visto il Decreto legge 30.12.2016 n. 244 (mille proroghe 2017) che prevede all’art. 5, comma
11, la proroga al 31 marzo 2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2017.
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Dato atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono stati esentati dal pagamento
dell’imposta dall’anno 2014, in base all’art.1 comma 708 della legge di stabilità 2014.

Visto l’art. 1, comma 26, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che prevede il blocco
dell’aumento dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il
2015, con eccezione della TARI.

Accertato che in base all’art. 1, comma 42, lett.a), della L. n. 232 del 11.12.2016 (legge di
stabilità) tale divieto permane per l’anno 2017.

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 11 del 29.04.2016, rettificata con la n. 28 del
21.09.2016, sono state confermate per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni previste per il
2015.

Ritenuto pertanto di confermare, per l’anno 2017, le suddette aliquote e detrazioni
dell’imposta municipale propria.

Visto il regolamento dell’imposta unica comunale IUC, nella parte relativa all’applicazione
dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del
30.09.2014.

Visto l’articolo 6 commi 1, 2 e 3 del regolamento, con il quale viene stabilito il presupposto
del tributo IMU.

Visto l’art. 1, comma 5, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che abroga la
disposizione che consentiva ai Comuni di disporre con regolamento l’assimilazione
all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea
retta; pertanto tali abitazioni sono dal 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che si
rispettino le nuove condizioni previste dalla normativa, che non prevede più l’esenzione del
tributo ma solo una riduzione al 50% della base imponibile; la nuova assimilazione opera per
le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo
grado che le usano come abitazione principale, purché il contratto sia registrato e il
comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e 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.

Vista la deliberazione del C.C. n. 11 del 01.06.2012, con la quale sono state determinate le
seguenti aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012, confermate per il 2015 con deliberazione
del C.C. n. 23 del 07.10.2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015/2017:

0,76%

Fattispecie Aliquota

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Altri fabbricati 0,76%
Abitazione principale e relative pertinenze 0,30%
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Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali, inclusa la trasmissione di copia della presente al Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione, entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 2 astenuti (Daga Barbara e Marchi), di
dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica reso dal Responsabile
del Servizio Finanziario.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile reso dal
Responsabile del Servizio Finanziario.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 2 astenuti (Daga Barbara e Marchi).

DELIBERA

Di confermare per il 2017 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria
(IMU):

0,76%

Fattispecie Aliquota

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Altri fabbricati 0,76%
Abitazione principale e relative pertinenze 0,30%
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Ari Domenico Antonio  Demartis Claudio

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi
all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale http://www.comune.riolasardo.or.it/.
Riola Sardo,  03-04-2017

L’impiegato incaricato
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