
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI I.M.U. PER 
L'ANNO 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto e minuti 

quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FLORIS MARCO - Sindaco Sì 

2. CASCIU ELISEO - Vice Sindaco Sì 

3. CASU SALVATORE - Consigliere Sì 

4. PES LUCIANO - Consigliere Sì 

5. URRACI ERCOLE - Consigliere No 

6. DESSI MONICA - Consigliere Sì 

7. PILLONI EMANUELE - Consigliere No 

8. PILI FABRIZIO - Consigliere Sì 

9. PILLONI PAOLO - Consigliere No 

10. ATZENI FAUSTO VINCENZO - Consigliere Sì 

11. LASI ILARIA - Consigliere Sì 

  

  

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Cristina Corda il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FLORIS MARCO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 

 

COMUNE DI SIRIS 
PROVINCIA DI ORISTANO 

CAP. 09090  VIA NAZIONALE 21 –  SIRIS 



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; 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. 

n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  

n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal 

D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 

n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013; 

Visto in particolare il comma 677 dell’art. della Legge 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 l 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. 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale 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,[….] 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”.  
 

Dato Atto che con il Decreto Legge n.244 del 30/12/2016 è stato differito al 31 marzo 2017 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017, ed autorizzato 

l’esercizio provvisorio ai sensi del comma 3 art.163 del D.Lgs 267/2000; 

Visto  

- il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che 

ridefiniscono l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti 

nei comuni del territorio nazionale; 

-  il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” 

che ha ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 

per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente 

determinati con il D.M. 28 novembre 2014; 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) che ha 

nuovamente stabilito l’esenzione IMU dall’anno d’imposta 2016 per i terreni agricoli 

secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 

giugno 1993; 



e che quindi i terreni agricoli del Comune di Siris sono, nuovamente, esenti dal pagamento 

dell’IMU dal 2016; 

Considerato che ai sensi del comma 26, articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 

208 (Legge di stabilità 2016), è previsto il blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali 

per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2016; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 2 del 28/04/2016 con la quale sono state approvate le 

aliquote IMU per il 2016;  

VISTO il Regolamento che istituisce e disciplina della componente IMU della IUC approvato 

con deliberazione C.C. N. 3 del 27/03/2014, come modificato con deliberazione n. 1 in data 

odierna; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, dott. Marco Atzei; 

 

DELIBERA 

 

Di Stabilire per l’anno 2017 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Unica: 

- Aliquota 2 per mille per Abitazione principale e sua pertinenza, solo categoria A1, 

A8, A9; 

- Aliquota 7,6 per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili; 

Di stabilire una detrazione pari a € 200,00: 
- per l’unità immobiliare, solo categoria A1, A8, A9, adibita da abitazione principale 

e la sua pertinenza,  

Di dare atto che dal 2016 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, i terreni agricoli e i 

fabbricati rurali ad uso strumentale; 

Di trasmettere la presente deliberazione, al portale del federalismo fiscale (Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze), ai fini della pubblicazione ai sensi 
dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 della Legge 214/2011; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione con votazione unanime immediatamente esecutiva ai 

sensi di legge 

 

_ 

 

 

 



______________________________________________________________________ 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : FLORIS MARCO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Cristina Corda 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 04/04/2017 al 19/04/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Vice Segretario Comunale 

F.to 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Cristina Corda 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-mar-2017 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Siris, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Cristina Corda 

 

 


