
 

 

COMUNE DI GAIRO 
Provincia Di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

 

 

Numero  7   Del  31-03-2017  
 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:20, presso questa  sede municipale, 

convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  di prima convocazione e in seduta 

pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

PIRAS FRANCESCO P MURINO VALENTINA P 

LORRAI SERGIO A SALIS SIMONE P 

DONEDDU PIETRO A DEIANA STEFANO P 

CARTA FRANCESCO P MARCEDDU ROBERTO MARINO P 

ASCEDU ALESSANDRO A MULAS FAUSTO P 

CUCCA SANDRO A DEAGOSTINI MARIA CRISTINA P 

DEIANA GISELLA P   

   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Assume la presidenza il Signor PIRAS FRANCESCO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale  Dr.ssa 

ALESSANDRA PISTIS . 

 

DELIBERA COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO SEGNATO IN OGGETTO. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali vigente; 

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:   
PARERE:  IN ORDINE ALLA Regolarita' Tecnica 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Dott.ssa LUISA PAOLA CONTU 

PARERE:  IN ORDINE ALLA Regolarita' Contabile 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to Dott.ssa LUISA PAOLA CONTU 

 

===================================================================================== 

Ai  sensi  dell'art.107, lett..h), del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,   

                                                                 CERTIFICO  

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 5 fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo 

ufficio.  

Gairo,  07-04-2017                                                                    IL     Funzionario      

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2017.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 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 1° 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»; 
 
ATTESO che: 
 - in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 
 - ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale 
propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili  ICI); 
- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 
214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
 - la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità  locale sugli 
immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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; 
 - la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 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 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 
fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTA la nuova legge di bilancio per l’anno 2017 (Legge n.232 del 11.12.2016) e più precisamente l’art. 1 
comma 42 nel quale è stato previsto il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali, introdotto dal 
comma 26 della legge di stabilità dell’anno 2016, venga disposto  anche per il 2017; 
 
CONSIDERATO quindi che anche, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il 
gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente 
continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2016; 
 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2017, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione; 
 
RITENUTO quindi dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per 
abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016; 
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RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base 
al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e  deliberano il bilancio 
di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel  documento unico di 
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;  
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
 
Con votazione palese per alzata di mano favorevoli: cinque; contrari: tre (Deiana S., Mulas e Deagostini;, 
astenuti: uno (Marceddu)  

DELIBERA 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di riassumere le aliquote così come deliberate per l’anno 2016 e confermate per l’anno 

2017 come segue: 
• Aliquota di base 0,76 per cento; 

 
• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento; 

 
• Detrazione per l’abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 Euro 200,00 
rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
(Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica); 
 
3. di incaricare il responsabile dell’IMU a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al 

Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della presente  deliberazione e 
comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, comma 12, 
del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688,undicesimo periodo, della legge 
n. 147/2013; 

4. Con ulteriore votazione palese ed unanime il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Gairo. 

 
Con separata votazione palese per alzata di mano favorevoli: cinque; contrari: tre (Deiana S., Mulas e 
Deagostini,  astenuti: uno (Marceddu) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente 

F.to PIRAS FRANCESCO 

 

 

Il Segretario Comunale Il Consigliere Anziano 

F.to Dr.ssa ALESSANDRA PISTIS  
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===================================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo Pretorio On 

line di questo Comune dal giorno 07-04-2017 al giorno 22-04-2017 pubblicazione n. 226, ai sensi dell’art.  32 comma 1  

della L. 69 del 18.06.2009. 

Gairo,  07-04-2017  

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dr.ssa ALESSANDRA PISTIS 

 

===================================================================================== 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 7/04/2017, giorno di inizio pubblicazione, perché dichiarata 

immediatamente esecutiva, ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente. 

Gairo,  07-04-2017     

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dr.ssa ALESSANDRA PISTIS 

  

 

===================================================================================== 

 


