
 
 

COMUNE DI SAN BASILIO 
PROV. CAGLIARI 

CODICE 
IMPEGNO 

NUMERO DATA 
 

  2 31.03.2017 
 
 

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale –  Approvazione delle aliquote e detrazioni 
                     d’imposta IMU per l’anno 2017. 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SESSIONE …ORDINARIA    CONVOCAZIONE ….1^  SEDUTA ….PUBBLICA 
 
  
L’anno  DUEMILADICIASSETTE  addì  TRENTUNO  del mese di  MARZO   alle ore   18.10 
nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco e in seguito ad avvisi scritti, 
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 

Cognome/nome consigliere 
 

P A Cognome/nome consigliere P A 

1) PORRU ALBINO X    8) LECCA ROBERTO X  
2) ESPA MICHELE  X   9)  MAXIA ANDREA X  
3) LACU ALESSANDRO X  10) BOI GIAN LUIGI X  
4) CURRELI FABRIZIO  X 11) BOI RENATO X  
5) ESPA SALVATORE X  12) MELIS EMANUELE X  
6) SERRA FABIANA      X  13) ANGIOI ROBERTO  X 
7) LACU PAOLO X     
 

   TOTALI PRESENTI:     10          TOTALI ASSENTI:   03  
 

                                                                                                                     
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE      DOTT.SSA CASTAGNA MARIA GIOVANNA          
che provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PORRU ALBINO   assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Ø richiamata la deliberazione G.M. n. 16  del  08/02/2017    “approvazione schema 
di bilancio 2017/2019” con la quale viene proposta la conferma delle aliquote 
IMU per l’anno 2017; 

Ø Visto l’art. 1 c. 13 della L. 208/2015  Comma 13  

“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 



 
 

sulla base dei criteri individuati dalla 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.  
Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, 
n. 448; 

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 
A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 
gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.” 

Ø Considerato che il Comune di San Basilio  rientra fra i  territori individuati ai sensi della 
circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e che pertanto i terreni 
agricoli situati nel proprio territorio, dal 1 gennaio 2016,  sono esenti dall’ IMU; 

 
Ø Visto l’art. 13 comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 come modificato dall’art. 1 c. 10 

della L. 208/2015 che cita testualmente: 
“3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La 
base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
0a) 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; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente 
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 
dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23” 
 

Ø Ritenuto opportuno confermare anche per il 2017 le aliquote già vigenti per il 2016; 
 
Ø ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal  

Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento delle Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
Ø AQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

 
Con  n. 7 voti favorevoli e n.  3 astenuti  ( Boi, Boi, Melis), espressi per alzata di mano 

 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare anche per l’anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria 

deliberate per l’anno 2016 



 
 

2. di approvare conseguentemente, per l’anno di imposta 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Aliquota ordinaria 0,76 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,40 

Altri immobili 0,76 

Abitazioni tenute a disposizione 0,76 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1 0,96 

Detrazione per abitazione principale €………200,00………. 
 
 

3. di stimare in € 45.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2017 

derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

4. 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 

ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 

2016 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 con  n. 7 voti favorevoli e n.  3 astenuti   ( Boi, Boi, 

Melis), espressi per alzata di mano. 

  
 



 
 

 
 

 
 

PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE 
 

 
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente delibera ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267, hanno espresso i seguenti pareri: 
 
 
- Il Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto concerne la regolarità tecnica (verifica della 

conformità alla normativa tecnica che regola la materia e regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa): FAVOREVOLE 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO ORFEO ARGIOLAS 

 
 
- Il Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile (attestante 

che in conseguenza dell’adozione del presente atto vi saranno riflessi diretti sulla situazione 
economico-finanziaria del Comune): FAVOREVOLE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.TO ORFEO ARGIOLAS 

 
 
 



 
 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso: 

 
          IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.TO ALBINO PORRU   F.TO M. GIOVANNA CASTAGNA 
   

   
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione in applicazione al  T.U. 18.8.2000 N° 267: 
 
• E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 05.04.2017 
     al giorno   20.04.2017  (Art. 124, comma 1°).  
 
• E’ stata contestualmente comunicata  ai capigruppo (Art. 125). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.TO M. GIOVANNA CASTAGNA 
 

 
 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
 

ATTESTA 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IN APPLICAZIONE AL T.U. 18.8.2000 N° 267  E’ DIVENUTA 
ESECUTIVA: 
 
 
ý    Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° TUEL). 
□     Perché trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3° TUEL). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO M. GIOVANNA CASTAGNA 

____________________________ 
 
Per copia conforme al suo originale. 
 
San Basilio, lì   05.042017 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

GIANNA MARIA CAPPAI 
____________________________ 

 
 


