
COMUNE DI SIURGUS DONIGALA 
Provincia di Cagliari 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  3   Del  27-02-2017 
ORIGINALE 

 
 

Oggetto: Determinazione aliquote IMU anno 2017. 

 
 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 16:05, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 

Artizzu Danilo P  Desogus Biagio P 
Boi Tullio P Boi Sofia P 
Ballicu Ernesto P Olla Antonello P 
Spissu Claudia P Deidda Sergio A 
Schirru Guerino P Atzori Alessandro A 
Putzu Marco P Mascia Salvatore A 
Secci Omero P   

 
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
 
 
 

 
 
Assume la presidenza il Signor Artizzu Danilo in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale  
D.ssa Copersino Serena. 
 
 
Il  Sindaco Artizzu Danilo, riconosciuto il numero legale degli intervenuti ai sensi del vigente 
Regolamento del Consiglio,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 
 
 

 
 

Proposta di deliberazione 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
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 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 
2014 n. 5 ; 
 
VISTO  il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. 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 al 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.  
Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 
d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 
 
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.  
 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2016, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2016,  nonchè delle 
specifiche necessità del bilancio di previsione 2017, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno 
CONFERMARE  le aliquote previste per il 2016, come deliberato dal CC N. 12 del 20.05.2014; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
n. 267 del 18/08/2000 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 
 
2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2017 : 
  
 - ALIQUOTA  4,00 per mille   

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 
    -  ALIQUOTA  7.6 per mille  

 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della  categoria D/10 
“immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)  

 - ALIQUOTA  7.6 per mille  
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 
 

 
3) di dare atto che  sono confermate le valutazioni relative alle aree fabbricabili adottate con deliberazione dell’anno 2013 
della G.M.  n. 58 del 2013 sulla base delle valutazioni tecniche effettuate dal Responsabile del servizio tecnico 
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017; 
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5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC 
approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale; 
 
6) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 
 
7) di PROPORRE DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTA  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
SENTITO il Sindaco il quale ha illustrato l’argomento posto all’ordine del giorno; 
 
RITENUTO  dover provvedere in merito; 
 
FATTA  propria la proposta di deliberazione acclarata in epigrafe corredata dai pareri di regolarità Tecnica e contabile del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
RITENUTA  la proposta conforme alla normativa vigente in materia e pertanto, meritevole di approvazione; 
 
Il Presidente quindi pone in votazione, in forma palese, con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, la su estesa proposta di deliberazione, che ottiene il seguente esito di voto: 
 
Consiglieri presenti e votanti: n. 10 
Consiglieri favorevoli:  n. 9 
Consiglieri contrari n. 1 (Consigliere di minoranza Olla); 
 
PRESO ATTO dell’esito della votazione 

DELIBERA 
 

DI RECEPIRE  e approvare, facendo integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione avanzata 
dal proponente ed acclarata in premessa recante “Determinazione   aliquote IMU anno 2017”; 
 
DI DARE ATTO  che la proposta di deliberazione prefata costituisce parte integrante del presente dispositivo 
deliberatorio. 
 
 
Il  Sindaco – Presidente propone di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione che  ottiene il seguente esito di voto: 
Consiglieri presenti e votanti: n. 10 
Consiglieri favorevoli:  n. 9 
Consiglieri contrari n. 1 (Consigliere di minoranza Olla); 
  

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE  immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il  Sindaco Il Segretario Comunale 
Artizzu Danilo D.ssa Copersino Serena 

 
________________________________________________________________________________ 
 

Parere preventivo artt. 49 e 147 bis D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 
 
 
 Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica/contabile 
 
 
 
 
Data: 21-02-2017 Il Responsabile del servizio 
 Rag. Mura Maria Daniela  
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, 
comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.siurgusdonigala.ca.it - 
Sezione Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 dal 01-03-2017 al 16-03-2017 e contestualmente alla 
pubblicazione è stata inviata copia ai capigruppo consiliari. 
 
Li,  01-03-2017 

Il Responsabile  
del Servizio Amministrativo 

Rag. Usai Pietro 
 


