
 

C O M U N E  D I  BURCEI 
Provincia di Cagliari 

  

           COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 4 DEL  29/03/2017  

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER 

L'ANNO 2017 

 

 

L’anno 2017 addì 29 del mese di Marzo alle ore  18.00  nella casa Comunale, è stato 
regolarmente convocato il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. 
Al momento della discussione della presente deliberazione sono presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consiglieri Presente Assenti: 

AVV. ZUNCHEDDU GIOVANNA X  

Monni Ignazio X  

Lobina Giovanni Battista X  

Cardia Cristian X  

Serra Mauro X  

Tolu Marco X  

Pes Daniela  X 

Pisu Alessio X  

Perra Oscar  X 

Zuncheddu Paola X  

Lussu Alessandra X  

Scalas Maria Clotilde X  

Malloru Marcello  X 

totali 10 3 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marcella Tropia. 

 
L’AVV. ZUNCHEDDU GIOVANNA, in qualità di Sindacoassume la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Si dà atto che è, inoltre, presente in aula l’assessore tecnico Cannas Paolo 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il D. Lgs. 14 marzo 2011, 

n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale 

propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 

214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, 

a decorrere dall’anno 2012; 

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli 

immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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 dei servizi comunali; 

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

 

SENTITO il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione; 

 

ATTESA che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le 

componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, 

punti a) e b), prevede: 

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite 

dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari 

destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. 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 di cui 

all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 

 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore e le unità immobiliari ad essa assimilate, fatta 

eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

TENUTO CONTO che l’ente, negli esercizi precedenti, ha scelto di tassare gli immobili adibiti ad 

abitazione principale e assimilati (esenti dall’IMU) e le aree fabbricabili, destinando le risorse provenienti 

dall’applicazione della TASI alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili quali il Servizio 

illuminazione pubblica e il Servizio di manutenzione del verde pubblico; 

 

PRESO ATTO del trasferimento compensativo statale per il mancato gettito derivante dall’esenzione 

dall’imposta sulla prima casa; 

 

RICHIAMATE, in materia di IMU, le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, in particolare: 

- l’eliminazione dell’assimilazione ad abitazione principale per le unità immobiliari concesse in comodato 

dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come 



                                                  

 

 

abitazione principale, e ne riconosce una riduzione del 50% della base imponibile, fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  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; 

 

DATO atto, come specificato dal Mef che, poiché la base imponibile della Tasi è la stessa dell'Imu, la 

riduzione vale anche ai fini Tasi per cui, il proprietario verserà l'imposta TASI con riduzione del 50% in 

base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% al 90%) mentre il comodatario non pagherà la 

Tasi perché per lui l'immobile è abitazione principale. 

 

VISTO l’articolo 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Legge di stabilita 2017 “pubblicata in 

gazzetta ufficiale il 21/12/2016,” che proroga al 28 Febbraio 2017 il termine per la deliberazione del 

bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, proroga rinviata al 31 marzo 2017 dal 

decreto legge 30/12/2016 n. 244 cosiddetto “milleproroghe”, (pubblicato in G_U-n- 304 del 30/12/2016);  

 

VISTO l’articolo 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “ Legge di stabilità 2017, pubblicata in 

gazzetta ufficiale il 21/12/2016, che proroga di un ulteriore anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali, apportando le seguenti modifiche all’art. 1, comma 26, 

della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): “[omissis] Al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 

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”; 

 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le aliquote vigenti nel 2016; 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ 

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 1° 

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’art. 5 comma 11 del D.L. 244 del 30/12/2016, che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 267/2000, 

differisce il termine di approvazione del bilancio al 31 marzo 2017; 

 

VISTO il parere favorevole dell’Organo di revisione; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto 

Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione; 

 

VISTI 

� il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267; 

� lo Statuto comunale; 

� il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC; 

 

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che riporta il seguente risultato: 

Voti favorevoli: n. 7 

Astenuti:  n. 3 (Maria Clotilde Scalas, Paola Zuncheddu, Alessandra Lussu); 

 

DELIBERA 



                                                  

 

 

 

DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 

2017 a titolo di Imposta Unica Comunale - componente TASI le seguenti aliquote: 

� aliquota dell’1 (uno) per mille per le seguenti fattispecie, così come definite ai fini 

dell’applicazione dell’IMU: 

- abitazione principale e pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate per legge 

e per regolamento all’abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9; 

- aree edificabili; 

� aliquota 0 (zero) per tutti gli altri immobili; 

 

DI CONFERMARE per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvate con deliberazione C.C. n. 19 del 

09/07/2014 e confermate per gli anni 2015 e 2016 come di seguito specificato: 

� aliquota abitazione principale classificata nelle Categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 0,4%; 

� aliquota per unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito nel rispetto delle disposizioni di 

cui all’art.1, comma 10, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): 0,76%; 

� aliquota altri immobili: 0.76%; 

 

DI DARE atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% 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 che le 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; 

 

DI CONFERMARE, per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 

l’imposta, la detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

DI TRASMETTERE a norma dell’art. 13 co. 15 DL 201/2011 la presente deliberazione e copia del 

regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività; 

 

DI TRASMETTERE per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 co. 3 del decreto 

legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i, con separata 

votazione palesemente espressa, che riporta il seguente risultato: 

Favorevoli: n. 7  

Astenuti: n 3 (Maria Clotilde Scalas, Paola Zuncheddu, Alessandra Lussu); 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

 

 



Comune di Burcei

Pareri
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2017

2017

UFFICIO TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/03/2017

Ufficio Proponente (UFFICIO TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna M. Zuncheddu

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/03/2017

UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna M. Zuncheddu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



                                    
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge. 
  
      Sindaco 

 
 F.to AVV. ZUNCHEDDU 

GIOVANNA 
 
 

 Il Segretario Comunale 
 

F.to dott.Dott.ssa Marcella Tropia  
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 

 
Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno 31/03/2017. 
 
 
  Il Segretario Comunale 

 
F.to dott.Dott.ssa Marcella Tropia  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 29/03/2017. 
 
 
 
Burcei lì 29/03/2017  
 
           

 

 

 

 

 

  

Per Copia Conforme all’Originale 

 

Burcei, lì ______________ 

L’Istruttore Amministrativo 

 

_______________________________ 

 

Il Segretario Comunale 
 

F.to  dott.Dott.ssa Marcella Tropia  
 
 


