
 

 

 

  

COMUNE DI GADONI  

PROVINCIA DI NUORO  

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
    N.  

6  
Del 20/04/2017  

OGGETTO:Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e 
detrazioni d’imposta) IMU per l’anno 2017.  

  

L’anno duemiladiciassette , il giorno venti , del mese di aprile , alle ore 18,15 , nella sala delle 
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 
convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica . 

  

Risultano all’appello nominale:  

COGNOME E NOME  PRESENTI 

PEDDIO FRANCESCO MARIO  SI  
DEIDDA ALESSANDRO  NO  
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO  NO  
FLORIS ISABELLA  SI  
MEREU GIOVANNA IGNAZIA  SI  
MORO ANTONELLA  SI  
NOCCO ALESSANDRO  NO  
ORTU VALENTINA  NO  
PORRU ELIA  SI  
SECCI ANTONELLO  SI  
VACCA TONINA  SI  

                                                                                    Consiglieri Presenti N. 7  

                                                                                    Consiglieri Assenti N. 4  

   
  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza 

 PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione 
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste il Segretario DOTT.  PIRAS ALDO LORENZO   
  
La seduta è pubblica. 
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

 

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 

TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 

• dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 

 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 

immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito 

tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità 

immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in 

comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 

principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 

abitazione principale; 

• l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la 

stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni 

delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a 

immutabile 
 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

• la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

Visto l’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 che ha riconosciuto, a decorrere dal 2015, l’esenzioni IMU e  la riduzione 

di Tasi e Tari per “l’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di 

residenza,  a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 

d’uso” 



 

 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2017 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 

Dato atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in 

data 26.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha così approvato  le aliquote di base dell’imposta municipale 

propria: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,4% 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti - 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come 
abitazione principale 0,4% 

Altri immobili 0,56% 

Abitazioni tenute a disposizione 0,56% 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 
 

 

Visto che il gettito IMU accertato nell’anno 2016 ammonta a €. 41.313,75; 

 

 Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 10 in data 06.04.2012, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 Ricordato che ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale 

l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata; 

 

 Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel Documento 

Unico di Programmazione 2017/2019; 

 

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.12 in data 30.03.2017, immediatamente eseguibile; 

 

 



 

 

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014; 

 

Ritenuto  pertanto approvare, per l’anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale 

propria: 

Fattispecie Aliquota   

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,4% 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0,56% 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come 
abitazione principale 0,4% 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’AIRE, pensionati 
nei rispettivi paesi di residenza ( art. 9/Bis  D.L. n. 47/2014) esente 

Aree fabbricabili 0,56% 

Abitazioni tenute a disposizione 0,56% 

Altri immobili 0,56% 

Detrazione per abitazione principale €…200,00 
 

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2016, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative 

contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta sopra indicate, il gettito 

IMU stimato per l’anno 2017 ammonta a €. 50.000,00; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 

il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 55 in data 21.12.2007, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare conseguentemente, per l’anno di imposta 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 



 

 

 

 

 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,4% 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0,56% 

Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la 
utilizza come abitazione principale 0,4% 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’AIRE, pensionati 
nei rispettivi paesi di residenza ( art. 9/Bis  D.L. n. 47/2014) esente 

Aliquota ordinaria 0,56% 

Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione 0,56% 

Aree fabbricabili 0,56% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

3. di stimare in € 50.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2017 derivante 

dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

4. di trasmettere 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, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 
 

 
  



 

 

 

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
  
  
IL SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
PEDDIO FRANCESCO MARIO  DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  
  
  
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno 
28/04/2017 e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  

  
     

  
ESECUTIVITA’ 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________,  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  

 
  
  
  
Gadoni, 20/04/2017    
 


