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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  38   del  16-12-16

COPIA

Cabboi Maria Elena P

L'anno  duemilasedici il giorno  sedici del mese di dicembre alle ore 11:40, nella sala delle adunanze
del Comune di Armungia, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, in seduta Pubblica che è
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   2.
Gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4.2.1915 N.148).
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Dessi' Donatella nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Mattei Giovanni.
Il Presidente, nominati scrutatori i Consiglieri:
     dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri ai
sensi dell’ art. 49 del D.Lvo 267/2000:

Quartu Antonio

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE :

P Schirru Jessica

Il Responsabile
F.to Serri Mario

P

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2017 E BASE
IMPONIBILE AREE EDIFICABILI. CONFERMA.

PARERE:       REGOLARITÀ TECNICA :
 Favorevole

Dessi' Donatella

Mura Alberto

Il Responsabile
F.to Serri Mario

P Usai Salvatore A

P
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed1.
ii., ha istituito la IUC, imposta unica comunale, con decorrenza dal primo
gennaio 2014, basata su due presupposti:
Dal possesso di immobili basato e collegato alla loro natura e valore;
- costituito dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011,
n. 214;
-  nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641e seguenti, della

Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

VISTA la propria deliberazione C.C. n. 06 del 09/05/2014, esecutiva, di approvazione
del Regolamento IUC, di cui l’IMU è componente patrimoniale, con il quale all’art. 5 si
fa esplicito rinvio alla disciplina, ove compatibile, al Regolamento IMU, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 01.06.2012;
RICHIAMATO il comma 703 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., il
quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione
dell’IMU;
CONSIDERATO, tuttavia, che si è reso opportuno un coordinamento normativo e
regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge L. 27/12/2013, n. 147, la
quale stabilisce l’istituzione di una imposta unica comunale, la IUC, dal primo
gennaio 2014;
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.
27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere
dall’anno  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, per
essere pubblicate, in sostituzione dell’avviso in G.U., sul sito  informatico del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
RICHIAMATO, altresì, il comma 707 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, in base al
quale l’IMU 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;
CONSIDERATO che il comma sopra richiamato conferma la possibilità di
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
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sempre a condizione che non risulti locata, equiparazione già prevista dall’art. 10 del
Regolamento comunale sull’IMU, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 4 del 15.05.2012, alla cui disciplina si rinvia in base all’art. 5 del
Regolamento IUC;
CONSIDERATO, altresì, che il sopra richiamato art. 10 del Regolamento comunale
sull’IMU equiparava all’abitazione principale anche quella assegnata ad uno dei due
coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che, a sensi del comma 707 dell’art. 1
della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., tale casa coniugale non è più soggetta al
pagamento dell’IMU così come altre fattispecie, ed in particolare: “L’imposta
municipale propria non si applica:

Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,a)
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalb)
decreto del Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24 giugno 2008;
   alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di provvedimentoc)
di separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
 a un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano comed)
unica  unita'  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, nonche' 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»;
Considerato che la Legge 23/05/2014 n. 80 di conversione del D.L.e)
28/03/2014 n. 47 con l’art. 9 bis ha introdotto, l’esecuzione IMU per la prima
casa, possedua da cittadini italiani non residenti e iscritti all’AIRE;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, prevedeva
l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del
D.L. n. 557 del 1993, convertito, con modificazione, nella legge n. 133 del 1994,
ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei
Comuni italiani predisposto dall'ISTAT e che il comma 708 dell’art. 1 della L.
27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., stabilisce che dall’anno 2014 non e' dovuta
l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, e
successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  al
comma  8  del  medesimo  articolo  13   del decreto-legge n. 201 del 2011,
indipendentemente dall’ubicazione in comuni montani o parzialmente montani di cui
all’elenco precedentemente richiamato;
CONSIDERATO che rientra tra le competenze del Consiglio Comunale la
determinazione delle aliquote dell'IMU, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D. Lgs
23/2011;
ATTESO che il versamento dell'imposta, è disciplinato dal Regolamento IUC e dalle
disposizioni vigenti di cui alla L. 27.12.2014 e ss. mm. ed ii.;
APPURATO che nella legge di bilancio 2017, viene confermato il blocco degli
aumenti di aliquote e tariffe, così come era previsto dalla Legge di stabilità 2016;
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VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;
SENTITA l’illustrazione dettagliata da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria
rag. Serri Mario;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
CON votazione unanime espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

1.   DI DARE atto della premessa;
 2.     DI APPROVARE e confermare anche per l’anno 2017, le aliquote dell’imposta
municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

a) Aliquota ordinaria 0,76 per cento
1. per i fabbricati del gruppo catastale A e per le categorie catastali C/1, C/3, C/4,
C/5, C/6, C/7, D e D5 nonché per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle
espressamente indicate alle lettere seguenti.
b) Aliquota Base   0,40 per cento
1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, e A/9 adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione
principale, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 23.12.1996, n. 662;
2. per l’unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8, e A/9 posseduta dal
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti
assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
3. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai precedente punti 1 e 2, ai sensi
dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011.

3. DI APPROVARE e confermare anche l’anno 2017 la detrazione prevista dall’art.
13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all’imposta municipale propria dovuta
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, di cui alle categorie catastali A/1, A8 e A/9 nella misura di euro
200,00, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base di € 200,00, non può essere superiore a 400 euro;

 Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata
detrazione si applica anche ai seguenti casi:
- alla fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, relativa al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota
posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 16-12-2016 - Pag. 4 - COMUNE DI ARMUNGIA



- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
- alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- DI DARE ATTO ALTRESÌ, che dal 1° gennaio 2015 i cittadini italiani proprietari di
1̂ abitazione in Armungia non residenti in Armungia ed iscritti all’AIRE, siano
assimilati ai cittadini residenti in Armungia possessori di 1̂ casa, quindi usufruiranno
dell’esenzione IMU per la sola abitazione principale;
4. DI DEFINIRE il valore delle aree fabbricabili nel centro urbano di Armungia (che
non subisce variazioni rispetto all’anno 2016, tranne negli arrotondamenti), ai fini
dell’imposta in oggetto come indicato nella seguente tabella:

ZONE
URBANISTICHE

DESCRIZIONE VALORE
VENALE
€/mq

Zona  A Centro Storico 16,00 *
Zona B1 Completamento “ove sono compresi

aggregati edifici costituenti organismi
storici”.

21,00 *

Zona B2 Completamento “ove sono compresi
aggregati edifici interessati da completa
ed irreversibile sostituzione dell’originario
tessuto urbano”.

31,00

Zona C Espansione residenziale non
urbanizzata.

8,00 *

Zona B2 interno
Tav. 3 PUC

Completamento ove gli edifici
mantengono le posizioni attuali. 25,85

Zona “CEA” Piano di zona già lottizzato 28,90
* Importi arrotondati dall’anno 2013.

5. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
così come previsto dall’art. 13 comma 15 del DL 201/2011;
6. DI DARE al presente atto, con la medesima votazione, immediata esecutività.
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Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto;

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  Dessi' Donatella F.to Dott. Mattei Giovanni

CERTIFICATO DI INVIO E PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata inviata:

AL ______________________ IL ******* PROT. N. Approvata
AL ______________________ IL          PROT. N.
ALL’ALBO PRETORIO IL 21-12-16 PROT. N. 4331
AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 21-12-16 PROT. N. 4331

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 21-12-16 e che trovasi in pubblicazione dal 21-12-16 al
05-01-17. (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Armungia,  21-12-16

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mattei Giovanni

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-01-17

perché decorsi i termini di pubblicazione, senza reclami;
SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mattei Giovanni

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Armungia 21-12-16

PER IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
                        Andrea Mascia
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