
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

Dr. Francesco Caggiari D.ssa Maura Biggio 

 
             

 
Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs.n.267 del 18.08.2000 

 
Parere favorevole riguardo alla 
regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione espresso dal 
responsabile del servizio interessato: 

 
 
 

 D.ssa Maria Francesca Mura 

 
Parere favorevole riguardo alla 
regolarità contabile della proposta di 
deliberazione espresso dal 
responsabile del servizio interessato: 
 

 

 D.ssa Maria Francesca Mura 

 
 
 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio per 
giorni quindici consecutivi a partire dal   

 
06.03.2017 
 

  
Il Segretario Comunale 

D.ssa Maura Biggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Comune di Bortigali 
Provincia di Nuoro 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n°   3 del 30.01.2017 

 
Oggetto: 

 
 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) .- 

 
 
L’anno Duemiladiciassette il giorno trenta  del mese di gennaio alle ore 17:30 

nella sala consiliare del Comune, in seduta ordinaria di prima convocazione si è riunito il Consiglio 

Comunale di Bortigali, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri. 

All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto sono presenti i consiglieri comunali 

indicati di seguito:  

Francesco Caggiari presente     

Giampaolo Alessandro Satta     assente  

Stefano Madeddu     assente 

Alessandra Idili     assente 

Luca Nieddu      assente 

Maria Giovanna Cuccu presente  

Costantino Porcu presente   

Monica Maoddi presente  

Antonio Uda presente  

Angelo Contini presente  

Maurizio Puggioni presente  

Maria Cristina Deriu presente  

Alberto Viola presente  
 

La riunione è presieduta dal Sindaco, dr. Francesco Caggiari che, con l’assistenza del Segretario 

Comunale, dott.ssa  Maura Biggio, invita il Consiglio a deliberare sull’argomento indicato in 

oggetto 



IL PRESIDENTE  
 

Introduce il punto posto all’ordine del giorno.  
Spiega come il Consiglio sia chiamato a determinare l’aliquota dell’Imposta Municipale Propria IMU, 
ricompresa nella Imposta Unica Comunale I.U.C.,  che per l’anno 2017 viene lasciata invariata rispetto 
all’anno 2016,  anche perché la legge di bilancio 2017 ha sospeso anche per il corrente anno la possibilità 
di aumento delle tariffe dei tributi locali. 
Invita quindi i presenti ad intervenire in merito. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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 propria “IMU”,  con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, 
in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (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  ; 
 

TENUTO CONTO  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.  

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 3 ottobre 
2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 07.07.2016 con cui sono state 
confermate le aliquote dell’IMU fissate per l’anno 2015;  
 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. 
a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia 
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;  
 
RITENUTO pertanto di confermare, con il presente atto deliberativo, per l’anno 2017 la misura dell’IMU  
in vigore nell’esercizio 2016; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio 
Finanziario  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n°  267; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO  il vigente  regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
CON votazione palesemente espressa per alzata di mano  
 

U N A N I M E   D E L I B E R A 
 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
DI CONFERMARE per l’anno 2017 la misura dell’IMU  in vigore nell’esercizio 2016 e precisamente: 
 

- ALIQUOTA  4  per mille   
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

 

    - ALIQUOTA 7,6  per mille  
 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 
 categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  

  
 - ALIQUOTA  7,6  per mille  

(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 
  

 DI CONFERMARE  le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2016: 
 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 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; 
 
3. DI INVIARE  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 
2017 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
CON votazione palesemente espressa per alzata di mano  
 

U N A N I M E   D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs 267/2000. 

 
 


