
    

 COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA DI CAGLIARI       

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

 

UFFICIO  ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Riunione Straordinaria in  Prima  convocazione 

Seduta Pubblica 
 

N.  59   del  30-12-16 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE 

IMU (imposta municipale propria ) CONFERMA ALIQUOTE PER  ANNO 2017 
 
L'anno  duemilasedici, il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 17:16, nel Comune di 

Dolianova e nella sala delle adunanze; 
 
 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei seguenti 
signori: 
 

PIRAS IVAN P LODDO BARBARA P 

AGUS ANNA RITA P MASCIA DANIELE P 

FENU FRANCESCO ANTONIO P LOCCI MIRKO P 

MARCIA SERGIO ANTONELLO A RUBIU FABRIZIO P 

DOTT.SSA SEDDA DANIELA P URAS ROBERTA A 

LODDO PAOLO P CABBOI EMANUELE A 

SABA SALVATORE P MURGIA IGNAZIO P 

MELONI ANGELO P PORCU CRISTIANA P 

SCIONI MARIANNA P   

Totale presenti n°   14     Totale assenti n°    3   

 

Partecipa alla riunione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. n.267/2000, il Segretario Comunale  Dott. Ungaro Guelfo  

 

Assume la presidenza il Sig.  PIRAS IVAN in qualità di SINDACO il quale, constatato 

legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la 

seduta. 

 

Vengono nominati scrutatori i Sigg.:  
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IL SINDACO 

 

VISTA la legge n.147/2013 (IUC) art.1 comma 639 è stata istituita l'imposta unica 

comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della legge 147/2013,  il quale stabilisce che: “Il 

Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili”; 

 

VISTO il comma 26, dell’art. 1 della legge 208/2015 ( legge di stabilità 2016) , il quale  

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai 

livelli deliberati per il 2015. Il blocco non si applica alla TARI e agli Enti Locali che 

deliberano il dissesto e il pre-dissesto ai sensi del decreto Legislativo n. 267 del 2000. 

 

RICHIAMATA la  propria deliberazione di  C.C. n. 9  del 29/04/2016, avente ad oggetto:  

 

 ““IMPOSTA UNICA COMUNALE –(IUC) COMPONENTE IMU - ALIQUOTA 

ANNO 2016 CONFERMA ALIQUOTA ANNO PRECEDENTE. 

 

con la quale sono state approvate le seguenti aliquote: 

FABBRICATI  

Aliquota abitazione Principale e pertinenze 

(A1-A8-A9)                         

0,40  per cento 

 

Aliquota ordinaria per altri fabbricati             

 

0,76 per cento 

Aliquota alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 

dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità 

degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del 

D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616; 

0,76 per cento 

AREE EDIFICABILI 0,76  per cento 

DETRAZIONE DI BASE PER ABITAZIONE 

PRINCIPALE                      

€. 200,00 ANNUO 

 

VISTO la legge di stabilità 2016  n. 208/2015 la quale : 
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 Al  comma 10 lett. a) sopprime la parte dell’art. 13 comma 2  del D.L:201/2011 

che prevedeva la possibilità per i comuni di considerare adibita ad abitazione 

principale l’unità immobiliare concessa in comodato  gratuito dal soggetto passivo 

ai parenti in linea retta entro il primo grado ( genitori-figli e viceversa) che la 

utilizzano come abitazione principale, introducendo una agevolazione che non è 

più discrezionale del singolo Comune, ma prevista in modo esplicito per legge.  

 Al comma 10 lett.b) , (in modifica all’art. 13 del D.L. 201/2011), riduce del 50% 

l’imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A8, A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto 

passivo ai parenti entro il primo grado (genitori-figli e viceversa) che le utilizzano 

come abitazione principale, a condizione che il contratto sia regolarmente 

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 A/1, A8, A/9; tale riduzione deve 

essere dichiarata ai sensi dell’art. 9 comma 6 del Dlgs. 23/2011; 

 

DATO ATTO che venendo meno l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità 

immobiliare concessa incomodato gratuito,   l’aliquota da applicare è quella ordinaria. 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  28 del 08/09/2014 con la quale  è 

stato approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C., 

e successivamente modificato con atto di Consiglio Comunale n. 7  del 06/04/2016, per 

adeguarlo alle nuove disposizioni della legge di stabilità; 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare  le aliquote e le 

detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2016 anche per il 2017 senza 

nessuna modifica o aumento; 

 

DATO ATTO inoltre che il comune di Dolianova è Comune Totalmente Montano 

(circolare n.9 del 14 giugno 1993)  e pertanto è  esente dal pagamento dell’ IMU agricola; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

responsabile del Settore Finanze e Bilancio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e successive modifiche; 
 

PROPONE 

AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DI APPROVARE, confermando per l’anno 2017, per le motivazioni esposte in narrativa 

alle quali si rinvia integralmente, le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria ( 

IMU ) di cui all’art. 13 del D.L, 201/2011 convertito in legge 214/2011: 
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FABBRICATI  

Aliquota abitazione Principale e pertinenze 

(A1-A8-A9)                         

  0,40  per cento 

 

Aliquota ordinaria per altri fabbricati             

 

0,76 per cento 

Aliquota alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 

dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità 

degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del 

D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616; 

0,76 per cento 

DETRAZIONE DI BASE PER ABITAZIONE 

PRINCIPALE                      

€. 200,00 ANNUO 

AREE EDIFICABILI 0,76  per cento 

 

DI STABILIRE  che l’imposta dovuta per abitazione principale nelle categorie A/1-A/8-

A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

DI PRENDERE ATTO che il comune di Dolianova è Comune Totalmente Montano ( 

CDM del   3/01/2015 N. 46) e pertanto è  esente dal pagamento dell’ IMU agricola; 

 

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle Finanze per il tramite del Portale www.portaledelfederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni d termine ultimo di 

approvazione del bilancio , ai sensi dell’art. 13, comma 15 , del D.l.211/2011covertito in 

legge n. 2014/2011. 
 
        

Il SINDACO 
 PIRAS IVAN 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI  DEL D.LGS. N. 267/2000, ART. 49 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

Data: 16-12-2016 Il Responsabile del Servizio 
 Rag Cardia Cinzia 
 

 

 

 

http://www.portaledelfederalismofiscale.gov.it/
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

Data: 16-12-2016 Il Responsabile del Servizio 
 Rag Cardia Cinzia 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione svolta, dall’Assessore al Bilancio, Daniela Sedda,  

 

CONSTATATO che nessun consigliere si iscrive a parlare 
 

Si procede alla votazione per alzata di mano e si accerta il seguente risultato, proclamato 

dal Sindaco:
 

Consiglieri presenti: n. 14 

Votanti: n.14 

Voti a favore: n. 14 

Astenuti: 0 

Voti contrari: 0 

 

UNANIME DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione su riportata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su invito del Sindaco che, data l’urgenza del deliberato, propone di votarne anche 

l’immediata eseguibilità; 

 

Eseguita la votazione per alzata di mano e riscontrato identico risultato alla precedente 

[14 voti a favore su 14 Consiglieri presenti]   

 

UNANIME DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

ultimo comma, D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 
 PIRAS IVAN Dott. Ungaro Guelfo 

 

________________________________________________________________________ 

  

 

Si certifica che copia della suestesa delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal 30-01-2017 per n. quindici giorni consecutivi e che la 

medesima è stata inviata in un esemplare ai gruppi politici  con nota prot. n. 1550 del  30-

01-2017. 

  

Dolianova, lì 30-01-2017 

                                

Il Segretario Comunale 
(Dott. Ungaro Guelfo) 

 


