
   
 

COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 1 in data 24.03.2017 
 
OGGETTO: IMU 2017. Determinazione aliquote. 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica e contabile,  si esprime parere: favorevole 

                                                          
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to dott.ssa Orrù Luisella  
                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

    f.to        Il Sindaco f.to Il Segretario 

              Emanuele Cera            dott. Franco Famà  

____________________________                                                       _________________________              
 
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 
267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 05.04.2017 al  20.04.2017      

 

San Nicolò d’Arcidano, 05.04.2017        
        f.to L’impiegato incaricato/a 

       Sofia Murgia 
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano, ___________________                     

                                                                                          L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 
 
 
 

 

 
Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
            

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

N. 1  
Del  24.03.2017 

 

 OGGETTO: IMU 2017. Determinazione aliquote. 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di Marzo, con inizio alle 

ore 19.00, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta 
straordinaria, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello i 
Signori: 
 
 
 
Cera Emanuele 
Zedda Marco 
Pusceddu Tamara Depaola 
Fanari Davide 
Murtas Guido 
Zedda Federico 
Montisci Matteo 
Zedda Valentino 
Scintu Cristiana 
Vinci Alessandro 
Deligia Giancarlo 
Podda Chiara 
Frongia Cheoma 

PRESENTI 
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ASSENTI 
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Presiede l’assemblea  il Sindaco sig. Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.  
 
 
 

IL CONSIGLIO 
 

Il Sindaco illustra la proposta, evidenziando la volontà dell’Amministrazione Comunale, di confermare come 
negli anni precedenti, le aliquote al di sotto di quelle imposte dallo Stato, al fine di contenere la pressione 
tributaria a carico dei cittadini confermando le aliquote IMU sulla seconda casa. 



 
Prende la parola il consigliere di minoranza Vinci che disapprova la politica statale in quanto anche la seconda 
casa dovrebbe favorire od incrementare l’edilizia abitativa anche per uno spazio commerciale di carattere  
produttivo per cui propone di abbattere le aliquote portandole a zero pur nella consapevolezza che la disciplina 
normativa non lo consente. 
 
Il sindaco condivide la riflessione sulle politiche abitative con riferimento alla drammaticità economica e 
lavorativa dei giovani e lo scarso interesse  della politica regionale in materia . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l’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 unica (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale. 
 
Vista la legge n. 147/2013, 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. 
 
Visto il comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, che dispone “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 Tasi e 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. …”. 
 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 “…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. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio 
dell'anno di riferimento. 
 
Preso atto che l’art.5, comma 11, del D.L. 244/2016 differisce ulteriormente il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 31 marzo 2017. 
 
Richiamati: 
- il comma 26, dell’articolo 1, della L. 208/2015 “Legge di stabilità 2016”, che prevede il 
blocco del potere per gli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi 
attribuiti con leggi dello Stato, con esclusione della Tari, delle entrate di natura patrimoniale e  
tutte le entrate di natura non tributaria; 
- il comma 42, dell’art. 1, della L. 232/2016 “Legge di bilancio 2017” che estende il blocco di 
deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali, a tutto il 2017. 
 
 
Preso atto delle modificazioni introdotte dalla legge di stabilità 2016, in particolare: 

- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, 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 A1, A8 
e A9; 

- l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione. 

 
Vista la C.C. n. 6 del 29.04.2016 con la quale si determinava le aliquote IMU 2016. 
 
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario. 
 
Il Sindaco mette ai voti la proposta che ottiene la seguente votazione: 
 
Favorevoli  n. 8,  astenuti n. 3 (Vinci, Deligia e Frongia) 
 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, di confermare per l’anno 2017, le aliquote e detrazioni 
dell’IMU, così come di seguito: 
 

- abitazione principale e relative pertinenze esenti ad eccezione delle categorie A1, A8 e 
A9 0,3%; 

- altri fabbricati 0,6%, ad esclusione di quelli di cat. D di competenza statale la cui 
aliquota è quella fissata dallo Stato in 0,76% (ad eccezione della cat. D10 in quanto 
esenti); 

- aree edificabili 0,6%; 
- terreni agricoli 0,6%; 
- detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze appartenenti alle 

categorie A1, A8 e A9 € 200,00. 
 
Di dare atto che le entrate derivanti per effetto del presente provvedimento saranno previste nel 
bilancio di previsione 2017. 
 
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine 
previsto dalla normativa vigente. 
 
Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 
del Bilancio di previsione 2017/2019. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
Unanime la votazione per l’immediata esecutività 
 


