
COMUNE DI GESTURI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°23 DEL
07-09-2017

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell'imposta municipale propria "IMU" - anno 2017  rettifica
deliberazione n. 4 del 31/01/2017

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  sette del mese di settembre alle ore 12:15 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto.
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Ordinaria Pubblica in Prima
convocazione nelle persone dei seguenti signori:

Molia Marisa P Medda Sara P
Casula Renato P Marongiu Giuseppina P
Pisu Luciano P Usai Giuseppe P
Demontis Elia Thomas P Demontis Michele P
Ledda Luigi P Mura Ignazio P
Casu Fabrizio P Zedda Valeria P
Casu Francesca P

Presenti n.  13 Assenti n.   0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza la sig.ra Marisa Molia, in qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo n.
267/2000, Dott. Marcello Palermo.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere l'argomento in oggetto, premettendo che,
sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, così come
modificati ed integrati in seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.213 del
07.12.2012.

Il Sindaco illustra il terzo punto all’ordine del giorno relativo a “Approvazione aliquote e detrazioni per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) Anno 2017- Rettifica deliberazione del C.C. N. 4
/2017

Il Sindaco riferisce che bisogna procedere alla rettifica della delibera adottata dal Consiglio
Comunale in quanto i fabbricati rurali sono esenti da IMU  e quindi non bisogna applicare alcuna
aliquota.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;



Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 31.01.2017, avente come oggetto” Approvazione
aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU - anno 2017” , con la
quale erano state approvate le seguenti aliquote IMU:

- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze);
- ALIQUOTA 7,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria
D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014);
- ALIQUOTA  0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3 - bis, del
Decreto  Legge  n.  557/93  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  n.  133/ 1994)  con
possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1;

Considerato che, per mero errore materiale, era stata inserita l’aliquota sui fabbricati rurali ad uso
strumentale, mentre gli stessi, come previsto dal comma 708 della Legge 147 del 27 dicembre 2013
(Legge di Stabilità 2014) non sono più assoggettati al pagamento dell'IMU.

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000,
inseriti nel presente atto;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese da n. 13 consiglieri presenti

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;
Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno
2017 :
- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze);
- ALIQUOTA 7,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria
D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)

"Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 del D.- L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito da modificazioni dalla Legge 22 dicembre 20111, n,. 2154 e ss.mm.ii".
Di non determinare per l’anno 2017 ulteriori detrazioni d’imposta per le abitazioni principali rispetto
alla detrazione di € 200,00 ;

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;
Con separata votazione unanime e palese il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale Il Sindaco
f.to Dott. Marcello Palermo f.to  Marisa Molia

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi della legge n. 69/2009 all’albo pretorio
informatico del sito web del Comune dal 14.09.2017, per la durata di 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Marcello Palermo
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole sulla regolarità
TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Settore
f.to  dott. Antonio Cossu

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere  Favorevole sulla regolarità
CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Cossu

E' copia conforme all'orginale

Gesturi, lì  14.09.2017
Il Funzionario Delegato
(Antonello Prinzis)
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