
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

Del:

31/03/2017

TRENTUNO MARZO
13:00

PROVINCIA DI NUORO

DUEMILADICIASSETTE

Presente

4

seduta ordinaria
prima convocazione

L'anno , addì , del mese di
alle ore

COMUNE DI ORTUERI

Oggetto:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IMU) ANNO 2017

08036 Ortueri - Via Cavallotti n. 12 - tel. 0784-66233 66319 fax 0784-66406 

, presso ,   in
seduta pubblica ed in 
Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

, che è stata partecipata ai 

COPIA DI VERBALE

protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it

http://www.comune.ortueri.nu.it/

,   in

SCORRIGA PIERLUIGI PRESIDENTE1
NVESCIO ROBERTO CONSIGLIERE2
NMASCIA EMANUELA CONSIGLIERE3
SCARBONI GIUSEPPE LUIGI CONSIGLIERE4
SCASULA SILVIA CONSIGLIERE5
NPERRA ANDREA RAIMONDO CONSIGLIERE6
NROSSO ALESSIA CONSIGLIERE7
SMUSU GIAN ROBERTO CONSIGLIERE8
SLODDO GIULIA CONSIGLIERE9
SLODDO ROBERTO CONSIGLIERE10

PARTECIPA    con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett. a) del T.U. n. 267/2000) il  Segretario Comunale

S = Presenti n. N = Assenti n.6 4

RISULTATO   che gli intervenuti sono in numero legale, Presiede
nella sua qualità di Presidente invitando gli intervenuti a decidere in ordine all'oggetto su indicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'Ordine
del Giorno.

CORRIGA PIERLUIGI

DEMARTIS CLAUDIO
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Illustra la proposta il Sindaco Corriga.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario.

Vista la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di Stabilità  2014)  ed  in particolare  l' art.  1,  commi 639  al
704, che ha istituito l' Imposta Unica Comunale (IUC) con effetti dal 1 gennaio 2014, che si compone di
tre fattispecie impositive:
-  IMU  (Imposta  Municipale  propria),  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,
escluse le abitazioni principali;
-  TASI (tributo servizi indivisibili),  componente  servizi indivisibili comunali,  a  carico  sia  del possessore
che dell' utilizzatore dell' immobile;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore.

Preso atto che l' art. 1 della legge 14/2013 al comma 703 stabilisce che l' istituzione della IUC lascia salva
la disciplina per l' applicazione dell' IMU prevista dal DL 201/2011  convertito  nella  legge  2014/2011  e
successive modificazioni e integrazioni.

Considerato che:
· l' art.  13,  comma 2,  del D.L.  n.  102/2011,  come  riformulato  dall' art.  1  comma  707,  della  legge
147/2013,  dispone  che  l' IMU  non  si  applica  all' abitazione  principale  e  alle  relative  pertinenze,  ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9;
· l' art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012, dispone la riserva allo Stato del gettito IMU derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard  dello
0,76 per cento; 
· l' art.  1,  comma  380,  lett.  b),  della  legge  228/2012  prevede  che  i  Comuni  partecipano
all' alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una  quota  del  gettito  IMU,  che  viene
trattenuta alla fonte dall' Agenzia dell' Entrate.

Richiamata la delibera del Consiglio  Comunale  n.  8  del 26/06/2014,  con la  quale  è  stato  approvato  il
regolamento  per la disciplina dell' IMU con decorrenza 01.01.2014.

Atteso  che  i Comuni,  con deliberazione  del Consiglio  Comunale,  adottata  ai sensi dell' articolo  52  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997  n.  446,  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. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  è  sostituito  dal  seguente:  16.  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
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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, è 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 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.

Preso atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle  aliquote  e
della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per  via  telematica
per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
settembre 1998, n. 360, l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel
sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera
si riferisce; a tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile; in caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

Atteso che:
- le aliquote IMU fissate dal legislatore sono le seguenti:
· aliquota base 0,76 per cento, che i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione  sino  a
0,3 punti percentuali;
· aliquota ridotta 0,4 per cento per abitazione principale e le relative pertinenze,  che  i Comuni posso
modificare in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- l'abitazione  principale  è  quella  definita  dall'art.  13,  comma  2,  secondo  periodo,  del  D.L.  201/11
convertito in legge 204/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta
dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative
pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  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; i Comuni possono  disporre  l' elevazione  dell' importo  della
detrazione fino a concorrenza dell' imposta dovuta;
- sulla base delle disposizioni regolamentari sono assimilate ad abitazione principale, ai fini dell' aliquota
ridotta per abitazione principale e relative pertinenze nonché della detrazione, le seguenti fattispecie:
a) l' unità  immobiliare  posseduta,  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto,  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito  di ricovero  permanente,  a  condizione
che l' abitazione non risulti locata;
e ai  fini della sola detrazione di euro 200,00:
a) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o da gli enti di
edilizia  residenziale  pubblica,  comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP,  istituiti  in
attuazione dell' art. 93 del D.P.R. del 24.07.1977 n.616.

Tenuto  conto  delle  sopra  richiamate  disposizioni,  si ritiene  per  l' anno  2017  di  confermare  le  seguenti
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aliquote per l' applicazione dell' IMU:
· l' aliquota base dello 0,65 per cento per tutti gli immobili comprese le aree fabbricabili;
· l' aliquota dello 0,46 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case
popolari (IACP) o  da  gli enti di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque  denominati,  aventi  le  stesse
finalità degli IACP; 
· l' aliquota dello 0,2 per cento per l' abitazione principale e per le relative pertinenze.
· l' aliquota  IMU agevolata  dello  0,4  per  cento  per  i  fabbricati  non  produttivi  di  reddito  fondiario,
disciplinati ai sensi dell' art. 43 del DPR n. 917/1986.

Ritenuto di confermare  la detrazione base da euro 200 a euro 500, ai sensi dell' art. 10 comma 10, del
DL 201/2011.
Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016,  n. 244 con il quale  è  stato  prorogato  al 31  marzo
2017 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio 2017.

Preso atto che la legge di legge di bilancio 2017 prevede, per il 2017, il blocco degli aumenti dei tributi
locali, ad eccezione della TARI.

Acquisiti  sulla  proposta  di  deliberazione  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  del  servizio
finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.

DELIBERA  

Di stabilire  per  l' anno  2017  le  seguenti  aliquote  per  l' applicazione  dell' Imposta  Municipale  Propria
(IMU):

aliquota
0,2 per cento unità  immobiliari e  relative  pertinenze  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soggetti

passivi classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze
0,46 per cento alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (ex IACP,

ora  AREA)  o  da  gli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque  denominati,
aventi le  stesse  finalità  di AREA,  istituiti  in  attuazione  dell' art.  93  del  D.P.R.  del
24.07.1977 n. 616

0,40 per cento unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, disciplinate ai sensi dell' art. 43
del DPR n. 917/1986

0,65 per cento tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili

Di stabilire per l' anno 2017 la seguente detrazione per l' applicazione dell' imposta municipale propria: per
l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze  si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 500  rapportati 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; la suddetta detrazione è riconosciuta agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
Autonomi per  le  case  popolari  (ex  IACP,  ora  AREA)  o  da  gli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,
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comunque denominati, aventi le stesse finalità del AREA, istituiti in attuazione dell' art. 93 del D.P.R. del
24.07.1977 n. 616.

Di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017.

Di dare  atto  che,  per  tutti gli altri aspetti di dettaglio  riguardanti la  disciplina  del tributo,  si rimanda  al
regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.06.2014.

Di inviare  copia  della  presente  deliberazione  al  Ministero  dell' economia  e  delle  finanze,  Dipartimento
delle  finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l' approvazione  del
bilancio di previsione.

Con n.  6  voti favorevoli,  n.  0  contrari  e  n.  0  astenuti,  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente
eseguibile.
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Parere                                                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

FAVOREVOLE Parere                                                     FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di  questo      

Comune in data ___________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino

al____________ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).

Il Segretario Comunale

04/04/2017

19/04/2017

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.

n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

in data _________________decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

(art. 134 c. 3 T.U.);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

ORTUERI lì____________________31/03/2017

CORRIGA PIERLUIGI DEMARTIS CLAUDIO

DEMARTIS CLAUDIO

RAG. ROSALBA CORONGIU RAG. ROSALBA CORONGIU 

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente.

Il Segretario Comunale

ORTUERI lì____________________04/04/2017

F.to F.to

F.to F.to

F.to

F.to
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