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COPIA

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 27   DEL  13-03-2017

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote  IMU
per l'anno 2017

L'anno  duemiladiciassette addì  tredici del mese di marzo alle ore 09:00, nella
sede dell’Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e
termini di legge,  in seduta Pubblica Ordinaria  .

Proceduto all’appello nominale risultano:

PINDUCCIU GIAN FRANCO P MELCA SONIA ANNA P
AZZENA PIERA P MUZZU MARIO GIUSEPPE P
MELLINO SANDRO P SANNA MATTEO P
PITZIANTI ALBERTO A PINNA GIUSEPPE P
PILERI ANGELO P MARIANO MICHELE A
SCANU TIMOTEO P TODDE GESUINO P
PILERI NICOLA P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIS FABIO presenti n.  11 e assenti  n.
2 totale componenti n. 13.

Assume la presidenza PINDUCCIU GIAN FRANCO nella sua qualità di Sindaco
- Presidente il quale, constata la legalità dell’adunanza , dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la proposta che segue così come indicato
all’ordine del giorno.



ORGANO DELIBERANTE:   CONSIGLIO   COMUNALE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote  IMU per l'anno 2017

Premesso che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha
previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’ IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU),
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni
principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
che il comma 703, a seguito dell’istituzione della IUC, lascia salva la disciplina per
l’applicazione dell’IMU;
che il Comune, della determinazione delle aliquote IMU deve, in ogni caso,
rispettare 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.
che il decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014,
all’articolo 1, prevede che per l’anno 2014 nella determinazione delle aliquote
TASI possono essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non
superiore allo 0,8 per mille;
Vista la delibera di C.C.12 del 28/04/2016 approvazione Regolamento

IUC;
Richiamata  la propria deliberazione n. 14 del 28/04/2016 con cui erano state  determinate per

lo stesso anno  le aliquote e le detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:
aliquota  7,60 ‰ come aliquota ordinaria;
aliquota 4,00 ‰ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonché per le relative pertinenze;
detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che
unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e
dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati
dall’Agenzia Territoriale per la Casa;

Rilevato   L’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze
della stessa, come identificate dall’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, ossia un’unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale
e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al
comma 7 dello stesso articolo 13 e la detrazione di cui al comma 10.  Per
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo



familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per   ciascuna   delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso   abitativo
È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare1.
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la
residenza dall’abitazione per la quale beneficiavano delle agevolazioni di cui al
comma 1 del presente articolo in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  In caso di più unità
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità
immobiliare.
È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità2.
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
L'imposta municipale propria non si applica, altresì:3.
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi
incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie   a   proprietà
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
d) a un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come
unica  unità immobiliare,  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 Forze 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 decreto
legislativo  19  maggio  2000,   n. 139,   dal   personale appartenente  alla  carriera
prefettizia,  per  il  quale  non  sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale
e  della  residenza anagrafica

VISTO              il Dl n.4 del 24/01/2015 convertito con modificazioni dalla L.24 marzo 2015,
n.34 che ha rivisto i criteri di applicazione dell’IMU sui terreni agricoli per il 2015
con effetti anche sul 2004;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le

detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2017 ai fini

dell’approvazione del bilancio di previsione;



Visti: a) l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) 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 determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

c) 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;

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria

2007) 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”;

 Visto inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe)

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato

prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione

dell’esercizio 2017;

il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42
relativo alle competenze del Consiglio Comunale.

Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Acquisito il sotto riportato parere favorevole del responsabile del settore finanziario/tributi
ex artt. 49 T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica e contabile  della presente
proposta;

Parere: favorevole
Il Responsabile del Settore finanziario/tributi

F.to Rag. Romina Campesi



PROPONE
1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

per l’esercizio 2017 le seguenti aliquote dell’IMU e detrazioni per l’abitazione principale:
aliquota IMU abitazione principale nella misura del 4,00 ‰ per:a)

abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

aliquota ordinaria IMU  nella misura del 7,60 ‰ per:b)
altri fabbricati ed aree edificabili

detrazione per l’abitazione principale e pertinenze della stessa, classificatec)
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di € 200,00

3) di procedere all’inserimento del testo della presente delibera nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale  per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,
comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i..



VERBALE

Alle ore 12.18 escono dall’aula l’assessore Mellino ed i consiglieri Melca e Pinna.
La proposta viene illustrata dall’assessore Angelo Pileri.
Alle ore 12.20 rientra in aula l’assessore Mellino.

VISTA la proposta presentata;

UDITI gli interventi riportati nel verbale della seduta, facente parte integrante della presente
deliberazione;

Con 7 voti favorevoli (Pinducciu, Azzena, Mellino, A. Pileri, Scanu, N. Pileri, Muzzu) e 2
astenuti (Sanna e Todde)

DELIBERA

In conformità alla proposta presentata

Quindi, stante l’urgenza

Con separata votazione resa per alzata di mano

Con 7 voti favorevoli (Pinducciu, Azzena, Mellino, A. Pileri, Scanu, N. Pileri, Muzzu) e 2
astenuti (Sanna e Todde)

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, art. 134, del
D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to Geom. PINDUCCIU GIAN FRANCO F.to Dott.  FAIS FABIO

PROT. DEL   17-03-2017

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
1. che la presente deliberazione
 è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15  giorni consecutivi dal  17-03-2017 al
01-04-2017,;

2. che la presente deliberazione diviene esecutiva:

il decimo giorno successivo alla pubblicazione (art.134 comma 3, D.Lgs. n°267/2000);

è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgs. n°267/2000);

Telti, 17-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.  FAIS FABIO

E’  copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza municipale , li ______________

Il  Segretario Comunale
Dott. FAIS FABIO


