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COMIJNE DI SETZU
Provincia del Medio Campidano

DELIBERAZIONE DEt CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL t4-03-2017

COPIA

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALII (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E

DETRAZIONI D'IN{POSTA) IMIJ PER LANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 09:30 e SS in Setzu
e nell'aula consiliare convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi notitìcati per

iscritto in tempo utile a mezzo del messo si e ritrnito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica, nelle pt:rsone dei Sigg.ri:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Francesco Cotza, assume

Presidenza e dichiara apefta la seduta per la trat:azione dell'oggetto sopra indicato
la

COTZA FRANCESCO P SERRA MICHELINA P

PALLA SANDRO P SITZIA EUGENIO P

CORONA GIANFRANCESCO A COTZA NEMESIO P

CORONA MARIA GABRIELLA P COCCO CLAUDIO A

INCANI GIORGIO P CORONA MARCO A

SCEMA ELEONORA P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.



IL CONSIGL.IO COMUNALE

Il Sindaco Francesco Cotza illustra l'argomenlo;

VISTA la legge di stabilità 2014 (Leggen. 14'll20l3), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo
unico, ha istituito l'lmposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente
patrimoniale), TARI e TASI (per la componentr; rifèrita ai servizi);

TENUTO CONTO che l'lMU e disciplinata:
o dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicernbre 201 I , n. 201, convertito con modifìcazioni dalla

legge 22 dicembre 201 I , n. 214 e succesrsive modifìcazioni ed integrazioni;
. dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.2312011.

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n.208, la quale, in attesa della rif-orma della
tassazione locale immobiliare, con riferimento all'lMU, ha previsto:

o la riduzione del 50% delf imposta a favore delle unità imrnobiliari concesse in comodato
d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato. a

condizione che 1'ur-rità inimobiliari non abbia le caratteristiche di lusso. il cornodante, oltre
all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso colrìune un solo altro immobile
adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utrlizzi l'abitazione
concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

o l'esenzione dall'imposta a fàvore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al

ri chi esto requi sito del I a resi de nza anagr ahca;
o la modifrca della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di

esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle fìnanze n. 9 del 14 giugno 1993.

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Uflìciale n. 141 del I 8 giugno 1 993

nonche applicando la stessa esenzione a fàvore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli profèssionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla
loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso

alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di quelli a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

o la riduzione de|25oÀ a fàvore degli irnmobili locati a canone concordato:

RICORDATO inoltre come la slessa legge n. 20812015, ai commi da2l a24,ha disposto la rnodifica
dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non
concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, finzionali allo specifìco
processo produttivo;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fìssare le aliquote e le detrazioni
dell'imposta municipale propria per 1'anno 201'7 ai frni dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:
- l'articolo 772,comma l,lettera c) del decretc legislativo l8 agosto 2000, n.267. il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione"le deliberazioni con le quali sono determinati,
per l'esercizio successivo, le tari./fb, le aliquote d'imposta e le et,entttali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito pe'r i tributi locaii";
- I'aft. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, corne sostituito dall'arl.27, comma 8,

della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, colnpresa l'aliquota de:ll'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'ar1. l.
comma 3, del d.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 e le tariflè dei servizi pubblici locali coincide con la
data tìssata da norme statali per la deliberazione: del bilancio di previsione;



- 1'articolo 1, comma 169, della legge2T dicernbre 2006.n.296 (legge fìnanziaria 2007) il quale
dispone che "Gli enti locali deliberano le tari.fib e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data .fissata da norme statali per l.a deliberazione del bilancio di pret,isione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivam?nte all'inizio dcll'esercizio purche entro il termine
innanzi indicato, hanno efJbtto dal l" gennoio dell'anno di ri/èrimento. In coso di r,,Lancata

approvazione entro il suddetto termine, le tartffb e le aliquote si intendono prorogate di cmno in
Lnno":

VISTO, infìne, l'articolo 174 del d.Lgs. n.26712000, il quale fìssa al 31 dicembre il termine per
I'approvazione del bilancio di previsione dell'esrercizio di riferimento;
Visto inoltre I'art. 5, c. 1 1, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla
Gazzetta Uffìciale n. 304 in data 3011212016), con il quale e stato prorogato al 31 marzo 2017 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017.

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n.
20112011 (converlito in legge n. 21412011) fìsse. le seguenti misure di base:
Aliquote:

o aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e

relative pertinenze, limitatamente alle categorie All, Al8 e Al9.
o aliquota dello 0,760/0 per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
o detrazione d'imposta di €. 200.00. ricon«>sciuta a fàvore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
2) unità immobiliari regolarmenls sss6,gnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche

aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO CHE, in materia di determinazrone delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta
municipale propria, sulla base del combinato <lisposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 20112011
(conv. in L. n. 21412011) e di cui all'articolo l, oornma 380, della legge n. 22412012, ai comuni sono
concesse le seguenti facoltà di manovra in matet:ia di aliquote e detrazioni d'imposta:
Aliquote:

a) variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2
punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0.2oÀ a 0,60/o;

b) ridurre I'aliquota di base fìno allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di redditcr
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n.917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
delf imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di irnmobili locati (comma 9), fatta
eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

c) variare in aumento I'aliquota standard delle unità irnmobiliari ad uso produttivo classificate
nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n.
22812012);

d) variare in aumento o in diminuzione I'aliquota di base degli altri irnmobili sino a 0,3 punti
percentuali (comma 6), con un range di trliquota da 0.46olt a 7,060/o;

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufiutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero pennanente, a condizione che la stessa non risulti
locata (ar1. 3, comma 56, legge 23 dicemtrre 1996, n. 66 e art. 13, colnma 10, d.L. n.20112011,
conv. in L. n. 2141201 1);

Detrazioni: i comuni possono dispore 1'elevazione dell'importo della detrazione, tìno a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto clell'equilibrio di bilancio;

VISTO 1'articolo 1, comma 26, della legge n. 2C'812015, come modif-rcato dall'arlicolo l, comma 42,
lett. a), della legge n. 23212016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 201 6 e ll 2017
l'effìcacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariflè dei tributi locali, stabilendo che:



26. Al fine di contenere il livello complessit'o de'lla pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di.finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, ò sospesa I'e.ffìcacia delle leggi regionali e

delle deliberazioni degli enti locali nella purte in cui prcvedono aumenti dei tribtni e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locc'li con legge dello Stato rispetto ai liyelli di aliquote o
tari.//è applicabili per I'anno 2015. Sono.fattc salvc, pcr il settore sanitario, le disposizioni di cui
all'articolo l, comma 174, della lcggc 30 dicembre 2004, n. 3l I , c all'articolo 2, commi 79,80,83 e

86, della legge 23 dicembre 2009, n. l9l nonche la possibilita di e.ffettttare tnanovre.fiscali
incrementative ai./ini dell'accc'sso alle antic,tpazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 dcl
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , cont,ertito, con modi.ficazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 61, e
sttcccssit'i rifinanziamenti. La sospensione di ct'i al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti
(7'ARl) di cLri all'articolo l, comma 639, della legge 27 dicembrc 2013, n. 147 , ne per gli enti locali
che delibcrano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis dcl testo unico di cui al decreto
legislatitto lB agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e segucnti del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 alel 2000.

RILEVATO dunque, sulla base della nonn6 56pr& richiamata, che il comune, per 1'anno di irnposta
2017, puo unicamente

a) ridurre 1'aliquota dell'lMU;
b) introdurre disposizioni agevolative a favorr: dei contribuenti:

DATO ATTO CHE questo comune, per l'anno d'imposta 2016, con deliberazrone di Consiglio
Comunale n. 10 in data0810412016. esecutiva ai sensi di legge, ha così rnodificato le aliquote di base
(e le detrazioni) delf imposta municipale propria:

uote e detrazioni IMU anno 2016

Abitazione prir-rcipale e relative pertinenze (solo cate rie A/1, A/8 e A/9)
ftenen1 catastale D

Aree fabbricabili
Altri immobili (con esclusione cat. D)
Fabbricati rurali ad uso strumentale

Detrazione abitazione

non avt'alendosi della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fìno ad un massimo dello 0,8 per mille
consentito dall'articolo 1 , comma 677 . della legge n. 14712013.

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 06.05.2014, con il quale e stato approvato il
Regolamento per I'applicazione delf imposta unica comunale che disciplina le diverse componenti,
della LU.C. tra le quali la TARI e successivamerrte moditìcato con Delibera di Consiglio Comunale n.

7 del31.03.2015 e ulteriormente con propria deliberazione N. 1 1 in data 08.04.2016;

PRESO ATTO che l'aft. I comma 13 dellzL Legge 20812015 ha abrogato i comrni da 1 a 9 bis
dell'art. 1 del D.l. 412015 convertito con modifi c:azioni dalla L. 3412015, i quali costituivano il punto
di arrivo del reinserimento nell'lMU di parle dr:i terreni collinari e montani tra 11 2014 e il 2015, tra
cui il Comune di Setzu;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infìne I'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n.2141201l, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decoruere dall'anno di impcstct 2013, le delibcrazioni di approt'a:iottc
delle aliqLtole e delle detrctzioni nonchc i regolamenti dell'imposta mtmicipale

AliouotaidetrazioneFattispecie
0,20

0.76%
0.46%
0.46%
Esenti

Terreni li Esenti

€.200.00



propria devono essere intiati esclusit'amente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezionc del Portale del.fèderalismo
.fiscale, per la pubblicazione nel sito in1''ormatico di cui oll'articolo l, comma 3, del
decreto legislatit'o 28 settembre 1998, q.360, e succcssit,e modi.ficazioni. I comuni
sono, altresì, tentrti ad inserirc nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indi<:azioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle.finanzc

- Dipartimento delle .finanze, sentita I'Associazione nazionale dei comuni italiani.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazionc
degli stessi nel predelto sito infòrmatico. Il versamento della prima rata di cui al
comma 3 dell'articolo 9 clel decreto legislatit,o l4 marzo 201l, n. 23, è eseguito sulla
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della seconda ratq di cui sl medesimo articolo 9 ò eseguito, o saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eyentLtale conguaglio sulla primo rata
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobrc di
ciascun anno di imposta; a tal.fine il comttne ò lenttto a effettuare l'int,io di cui al
primo periodo entro il termine perentono del l4 ottobrc tle llo stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il terminc del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati
per I'anno precedente.
15. A decorrere dall'anno d'imposta.t0l2, tutte le deliberazioni regolamentori e

tariffàrie relative alle entrate tributarie degli enti locali dct'ono essere int,icrte al
Ministero dell'economia e delle.finanze, Dipartimento delle./inanzc, entro il terminc
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque
entro trcnla giorni dalla clata di scadenzo del termine prct,isto per I'approvctzione clel
bilancio di pret,isione. Il mancoto int'io delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo ò sanzionoto, previa dy'/ida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adem:pimento dell'obbligo dell'int,io, delle risorse
a qualsiasi titolo dot'ute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle./inanze, di concerto con il Ministerut dell'interno, di natura non
regolamentere sono stabilite le modctlità di attuazione, anche graduale, dclle
disposizioni di cui ai primi due pt:riodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia c delle.finonze pubblica, sul proprio sito in/òrmatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'ar.r,iso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo pcriodo, dcl dccreto legislativo n.416 del
I 997.

VISTE:
o la nota del Ministero dell'economia e de:lle fìnanze prot. r'r. 5343 in data 6 aprile 2012. con la

quale e stata resa nota l'attivazione, a dt:correre dal l6 aprile 2012. della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale u \\ \\:p!L!!yr-t!!!sr.iir rsnì(r [ìse xrL.sr)\ .]j ;

. la nota del Ministero dell'economia e de,le fìnanze prot. n. 4033 in data28 febbraio 2014, con
la quale non state fbrnite indicazioni operative circa 1a procedura di trasmissione telernatica
mediante ll Portale del ./bderalismo ./isc'ale delle delibere regolamentari e tariflarie relative
alla IUC:

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere fàvorevole del Revisore Unico dei conti;

Al termine della discussione, il Sindaco pone ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità;

DEI-IBERA



DI APPROVARE, per l'anno di imposta 201't,le seguenti aliquote e detrazioni per I'appli cazione
dell' Imposta Municipale Propria :

Fattis
Abitazione orinci le e relative solo cate rie A/1, A/8 e A/9)
Unità immobiliari ad uso produttivo catastale D
Aree fabbricabili
Altri immobili (con esclusione cat. D
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Terreni agricoli
Detrazione abitazione rinci

DI TRASMETTERE telematicamente la presr:nte deliberazione al Ministero dell'economia e delle
fìnanze per il tramite del portale \\\\\\.lloi-tllicllcr1qJl1]1s1uorìsc.ric,gt)\.rr entro 30 giorni dalla data di
esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro
il l4 ottobre2017 (termine perentorio), ai sensi dell'arlicolo 13, commi l3-àls e 15, del decreto legge
6 dicembre 2011. n.2011 (L. n. 21412011).

Al termine dell'approvazlone del punto all'orcline del giorno entra in aula il Consigliere Corona
Marco (ore 9.47)

uota/detrazione



Il presente verbale, previa lettura e conferma vietre firmato come appresso.

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Cotza

Il Segretario Comunale
F.to Dott. §iorgio Sogos

CERTIFICATO D T PUBBLICAZIONE

N. 7L1 reg. pubbli cazioni
Pubblieata all'albo pretorio daltf03-2017 per quindici giomi consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art.49 del D.lgs 26712000

P,ARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art.49 del D.lgs 26712000

X Servizio Finanziario l-J Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag.ra Roberta Znnca

Il [Lesponsabile del Servizio

Per copia conforme all'originale

Setzu, l12t-Cf,-2017 Il Segretario C


