
Provincia di Cagliari

C OMU N E  D I  S U E L L I  
ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L' ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue, del mese di marzo alle ore 20:00  
in Suelli e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

convocato   nei   modi   e   nella   forma di legge, si è  riunito in prima convocazione, 
sessione ordinaria e  in seduta pubblica, nelle persone dei signori: 

PRESENZA ASSENZANOMINATIVI CARICA

Garau Massimiliano XSINDACO

Piredda Alessandro XCONSIGLIERE 

Cordeddu Loredana XCONSIGLIERE 

Artizzu Roberto XCONSIGLIERE 

Lecis Mauro Andrea XCONSIGLIERE 

Tatti Nicola XCONSIGLIERE 

Matza Giorgio Ignazio XCONSIGLIERE 

Masala Riccardo XCONSIGLIERE 

Cannas Massimo XCONSIGLIERE 

Tronci Elio XCONSIGLIERE 

Pisano Moreno XCONSIGLIERE 

Sirigu Giorgio XCONSIGLIERE 

Lecis Alessandra XCONSIGLIERE 
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e con la partecipazione del Segretario Comunale  Greco Alessandro 



Delibera n. 5 del 22/03/2017 
 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
 
- la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC);  
 
-che la I.U.C. si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.) di natura patrimoniale dovuta dal 
possessore di immobili - escluse le abitazioni principali e - di una componente riferita ai servizi che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore degli immobili, e 
nella Tassa Sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta a smaltimento dei rifiuti a 
carico dell’utilizzatore; 
 
-la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti 
IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 
-che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), sono  di carattere 
obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo; 
 
Visto il vigente regolamento  IUC,  comprendente anche  la componente  IMU, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 6  del 22.05.2014; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare nr. 9 del 22/05/2014  con la quale sono approvate le aliquote IMU per 
l’anno 2014;  
 
Dato atto che in assenza della delibera di  approvazione delle aliquote sia per  l’annualità 2015 che  2016 
venivano automaticamente rese valide quelle  approvate nel 2014 con la  CC 9 del 22.05.2014; 
 
Visti: 
 
 -l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
 
-l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 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, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
 -il comma 13 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n° 208 come successivamente modificato dalla 
Legge 11 dicembre 2016, N° 232 (Legge di stabilità 2017), che sospende anche per l’anno 2017 l’efficacia 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevede aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui 
rifiuti (TARI); 
 
Dato atto che a decorrere dall’ anno 2016, l’ esenzione dell’ IMU prevista dalla lett. h) del co. 1 dell’ art. 7 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica  sulla base dei criteri individuati dalla circolare 
del Ministero delle finanze  n. 9 del 14 giugno 1993; 
 
Dato altresì atto che i territori agricoli situati sul territorio del Comune di Suelli, come individuati per l’ 
esenzione ai fini ICI  dalla circolare 9 del 14 giugno 1993, sono esenti anche ai fini IMU 2017;   
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Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale prevede 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; 
 
Visto l’articolo 1, coma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  il quale dispone che “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 
 
Considerato che già con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato 
interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 
Dato atto che il termine di approvazione del bilancio  di previsione 2017 è differito  al 31 marzo 2017; 
 
Dato atto che è in data odierna è in fase di approvazione il  bilancio di previsione 2017/2019; 
 
Ritenuto per l’ anno 2017 di dover   confermare con proprio atto,  alla luce della normativa successiva in 
materia, le aliquote e le detrazioni IMU già  approvate  con delibera del CC.  9  in data 22.05.2014; 
 
Acquisti i pareri  ai sensi  del  D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile dell’ Area  Finanze e Contabilità che comprende anche il servizio tributi; 
 
Acquisito il parere del Revisore dei Conti; 
 
Con votazione palese, favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Tronci Elio, Sirigu Giorgio, Lecis Alessandra, Pisano 
Moreno), astenuti n.0, 
 
 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2)Di  confermare  per il 2017  le  aliquote e detrazioni,  alla luce delle disposizioni impartite dalla   L.214/2011 e 
ss.mm.ii., compresa la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria  2017, già approvate con delibera CC 9/2014,  così come segue: 
 

 

 

Fattispecie 

Aliquota 

 
Abitazione principale e relative pertinenze (escluso categorie A/1, A/8 e A/9) Esenti per legge 
Abitazione principale e relative pertinenze (A/1, A/8 e A/9) 0,4% = 4 per mille 
Aree edificabili 0,76% = 7,6 per mille 
Altri fabbricati 0,76% = 7,6 per mille 
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato esenti x regolamento 
Casa coniugale e pertinenza assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio (escluso categorie A/1, A/8 e A/9) Esente per legge  

Terreni agricoli  (elenco circolare Ministero Finanze n. 9 del 14.6.93) Esenti per legge  
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità esenti per legge 
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immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 
Fabbricati rurali  strumentali all’esercizio dell’attività agricola di cui ai commi 4 e 8 
dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del  2011 Esenti per legge  
Un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forse di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 
1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; esenti per legge 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal  decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 Esenti per legge 
Una unità immobiliare (tranne cat. A1,A8 e A9) posseduta da cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Esenti per legge 

Fabbricati produttivi di categoria D 
 
 

L.228/2012-riservata 
esclusivamente allo 
Stato aliq. standard  
0,76% = 7,6 per mille 

 
3)Di dare atto che la base imponibile è ridotta del 50% per:  
 

• le unità immobiliari (tranne quelle con categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione 
che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio 
si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso 
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n.42; 
• i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il 

quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione 
dell’IMU; 

 
4) di approvare la detrazione di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale (categorie A/1 – A/8 – A/9); 

 
5) di confermare secondo le modalità previste dalla legge n. 147 del 27/12/2013 le seguenti agevolazioni: 
 

a) sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari  possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili, che hanno acquisito  la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.  Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le 
eventuali pertinenze. 
 

6) Di dare atto che le scadenze di pagamento dell’ IMU degli immobili oggetto di tassazione , come previsto per legge,  
sono le seguenti: 

• Acconto 16 giugno 

• Saldo    16 dicembre 

7) di dare altresì  atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;  
 
8) di riservarsi di modificare eventualmente nel caso si rendesse necessario, la presente deliberazione sulla base di future 
novità normative e/o variabili ad oggi non conosciute; 

 
9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro   i termini di legge ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 22/03/2017

PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SUELLI

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L' ANNO 
2017

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIO COMUNALE

 GARAU MASSIMILIANO GRECO ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


