
 

 

 

Comune di Ollastra 
Provincia d’Oristano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
        ORIGINALE 

 

 

N. 2 

Del 24.01.2017 

OGGETTO: IUC. ALIQUOTE IMU ANNO 2017              

 

 

             L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 18.15 nella sala 

consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria urgente, che è stata 

comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale: 

 

1 - CIANCIOTTO Giovannino P    8 - DEMONTIS Alessio P  

2 - BRATZU Maria Grazia P    9 - PIRAS Andrea P  

3 - CANNEA Michele A  10 - MELI Sara A  

4 - URAS Virgilio Niccolò A  11 - MANCA Osvaldo P  

5 - CONGIU Osvaldo A  12 - ORRU' Marco Ignazio A  

6 - LILLIU Pier Paolo A  13 - CADAU Gianfranco P  

7 - CONGIU Angelo P     

  

Totale presenti   7 

Totale assenti   6 

 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco sig. Giovannino A. Cianciotto 

Partecipa il Segretario Comunale  D.ssa Lisetta Pau, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la L. 

214/2011, con i quali è stata 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 IMU, 

TASI e TARI. 

 

Tenuto conto del coordinamento effettuato con il regolamento di applicazione della IUC e delle sue 

componenti. 
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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 all’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 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, 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. 446/1997, e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

Visto il D.L. n. 208 del 28.12.2015 che rivede l’IMU agricola per il 2016 la quale stabilisce che: 

1. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) 

del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica ai comuni che 

risultano presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 

 

Visto il D.L. n. 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 che: 

- differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio  di  previsione per l’anno 2017 

da parte degli enti locali; 

- autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2017, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L..  

 

Vista la deliberazione di C.C. n 34 del 25.10.2012 con le quali sono state approvate le aliquote IMU. 

 

Visto l’articolo 1, comma 42, della legge n.232/2016 che estende anche al 2017 il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. 
 

Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2017 le aliquote d’imposta già  approvate per l’esercizio 

2012, ovvero nella stessa misura delle aliquote di base stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011. 

 

Vista la proposta dell’ufficio tributi da cui risulta che: a decorrere dall’anno 2014 l’imposta municipale 

propria non si applica: 

- 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; 

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- A partire dal 2015, equiparando ad abitazione principale una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia da cittadini iscritti all’AIRE, già pensionati nei paesi di residenza, purchè la casa non 

sia locata ovvero concessa in comodato d’uso. 

 

Considerato che per ciascuna tipologia di immobile, la somma delle aliquote di IMU e TASI non può essere 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, ovvero il 10,6 per 

mille. 

 

Acquisiti i  pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Amministrativo - Contabile ai sensi dell’art.49 del dlgs.n° 267/2000. 
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Con votazione unanime favorevole legalmente resa. 
 

D E L I B E R A 

 

Di adottare per l’anno 2017, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell’imposta municipale unica 

(IMU) che seguono: 

- Immobili Categoria catastale Aliquota determinata Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze (quali box auto, magazzini e tettoie della categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) Allo 0,4% ; 

- Fabbricati non adibiti ad abitazione principale, box auto, magazzini, tettoie A- C/2 - C/6 - C/7 0,76%; 

- Laboratori artigianali C/3 - C/4 - C/5 0,76%; 

- Uffici pubblici, collegi, scuole, caserme, musei B 0,76%; 

- Uffici e studi privati A/10 0,76%; 

- Negozi e botteghe C/1 0,76%; 

- Opifici, alberghi, centri commerciali, cinema e teatri, palestre, banche ecc. D (ad esclusione della cat. 

D/10) 0,76%; 

- Aree fabbricabili 0,76%; 

 

Di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto 

passivo, relative a fabbricati adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie A1, A8, A9: 

- detrazione di euro 200,00 (duecento) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano 

abitualmente. 

 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017. 

 

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione unanime favorevole legalmente resa  

 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

n° 267/00.  
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera di C.C. n. 2 del 24.01.2017 
 

 

OGGETTO: IUC. ALIQUOTE IMU ANNO 2017                   .  
 

 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile  

  Giovannino A. Cianciotto 

 

 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  Giovannino A. Cianciotto 

______________________ 

Il Segretario Comunale 

  D.ssa Lisetta Pau 

________________________________ 

 

 

 

 Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26.01.2017 ai sensi dell’art.124, comma 1 del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69. 

 

 Viene trasmessa in data odierna ai Capigruppi Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 

18.08.2000 n. 267 

 

Ollastra, 26.01.2017  

 

Il Segretario Comunale 

  D.ssa Lisetta Pau

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26.01.2017 al 10.02.2017 

 

Ollastra, 26.01.2017     

 

 

Il funzionario incaricato 

   Romina Atzori 

 

 

  

 

Ollastra, 26.01.2017 

 

Il funzionario incaricato 

      Romina Atzori 


