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Il venticinque settembre  duemiladiciassette, con inizio alle ore 20:48, nell’Ufficio del
Sindaco, sito nel Municipio di Ruinas in via San Giorgio n. 80, convocato con avviso
trasmesso per posta elettronica, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria, seduta Pubblica, Seconda convocazione.

All’appello sono presenti i signori:

N. 21
del

25-09-2017

SECCHI VALENTINA P ZUCCA LUCA A

TATTI ESTER P

PIRAS GIANLUCA A SADERI CLAUDIO P

MURGIA SAVERIO A

DEIANA LUISELLA P MURGIA ANTONELLA A

Oggetto: tariffe imposta comunale unica IMU anno 2017 presa
d'atto

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

MURRU FABIO P

SANNA STEFANIA

Presenti n.    7, assenti n.    4.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Claudio Demartis.

Presiede la seduta il SINDACO ESTER TATTI la quale, verificato il numero legale dei
presenti, mette in discussione l’argomento in oggetto.

Illustra la proposta il Sindaco Ester Tatti, la quale spiega che per l’IMU l’Amministrazione
Comunale non ha ritenuto opportuno aumentare le tariffe approvate per il 2016.
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Esaminata la proposta di deliberazione n. 21 del 19.09.2017 presentata dal Responsabile del
Servizio Tecnico in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2014 di approvazione del-
regolamento per la disciplina del’imposta unica comunale (IUC);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02.05.2016 di approvazione delle aliquote-
della componente IMU (imposta municipale unica) per l’anno 2016;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 30.03.2017 inerente comunicazioni in-
materia di imposta unica comunale (IMU-TARI-TASI) per l’anno 2017.

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 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, che dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Tenuto conto del gettito IMU per l’annualità 2016 e ritenuto opportuno non modificare, per l’anno
2017, le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) e proporre le stesse previste per l’anno
2016:
- aliquota  2 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze);
- aliquota  1 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio
2014);
- aliquota 4,6 per mille per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili).

Dato atto che l’applicazione delle aliquote predette comporta un gettito stimato dell’IMU, per
l’anno 2017, pari a 41.963,53 €, confermato in sede di approvazione del bilancio 2017.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Servizio Tecnico.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario.



Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti

DELIBERA

Di prendere atto delle seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)
per l’anno 2017:
- aliquota 2 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9 e relative
pertinenze);
-  aliquota 1 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “d” immobili produttivi, con
esclusione della categoria d/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio
2014);
- aliquota 4,6 per mille per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili).

Di prendere atto delle seguenti detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)
per l’anno 2016:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad-
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua
ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
rapportati 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 prendere atto che le predette aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017.

Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to TATTI ESTER F.to  Demartis Claudio

___________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo
pretorio informatico sul sito istituzionale http://www.comune.ruinas.or.it/.

Ruinas,  28-09-2017

http://www.comune.ruinas.or.it/


L’impiegato incaricato

F.to Demartis Claudio

E’ copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Funzionario incaricato

Demartis Claudio


