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COMUNE DI RODELLO 

Piazza Comunale n. 6    CAP 12050 

Tel. 0173-617107 – E-mail: rodello@comune.rodello.cn.it   

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N.9 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 

 
 

OGGETTO: 
Finanze. Imposta unica comunale, componente IMU, approvazione dell'aliquota per l'anno 2017.      
 
   

 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ALEDDA FRANCO - Sindaco Sì 

2. DESTEFANIS VANDA - Vice Sindaco Sì 

3. DIDIER MARCO - Assessore Sì 

4. RAVINA MARCO - Consigliere Sì 

5. SECCO ILARIA - Consigliere Sì 

6. PIAZZA MASSIMO - Consigliere Sì 

7. DIOTTI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

8. GABUTTI ELISA - Consigliere Sì 

9. GIRIBALDI WALTER - Consigliere Sì 

10. FLAIM DIEGO - Consigliere No 

11. DAVICO CLAUDIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Dott. Fausto SAPETTI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ALEDDA FRANCO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 Finanze. Imposta unica comunale, componente IMU, approvazione dell'aliquota per l'anno 
2017.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che : 

  la  Legge  27.12.2013, n. 147, ( legge di Stabilità), all’ art. 1, commi da 639 al 707, ha  istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC)  ( decorrenza primo gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :  uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,  l’altro collegato all’erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali;  

 

la IUC (Imposta Unica Comunale) come successivamente modificata, è ora composta da : 

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali( pagano solo le categorie catastali  A1, A8, A9); 

- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/CC del 10.03.2014  con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), per le tre componenti IMU, TARI e  TASI 

; 

 

Dato atto che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell’ IMU ( c. 703 art. 1 legge stabilità 2014). 

 

Considerato  che la disciplina istitutiva e le successive modificazioni dell’imposta IMU, prevedono fra l’altro 

che : 

 per i fabbricati rurali ad uso strumentale non è più dovuta l'IMU (  art. 1 c. 708); 

 la soppressione dell’ IMU per la abitazione principale (fatte salve  le abitazioni delle categorie A1, A8,A9,  c. 

380 del legge 228/ 2012 come modificato dal c. 729 della legge stabilità 2014); 

 che per i fabbricati produttivi di categoria D il gettito IMU ad aliquota base di 7,60 per  mille, va 

devoluta allo Stato ed  al Comune rimane soltanto la differenza rispetto all’aliquota comunale ( c. 380 

punto 7  lettere f) e g) della legge n. 228/ 2012 ); 

 la somma delle aliquote  IMU e TASI non può superare il limite di cui al c. 677 dell’ art. 1 legge 

stabilità 2014  e smi;  

Visto l’art.1 comma 10 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede la riduzione del 50% della 

base imponibile IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a 

genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che: 

1) Il contratto si a registrato; 

2) Il comodante possieda un immobile in Italia; 

3) Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è 

concesso in comodato ; 

nulla è dovuto dall’occupante (comodatario/figlio o genitore), esente in quanto adibisce l’immobile a 

propria abitazione principale; 

l’agevolazione si estende anche alla Tasi poiché quest’ultima si calcola sulla stessa base imponibile 

dell’IMU; 

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; 

 

Visto l’art.1, commi 10 e 13 della Legge n.208/2015 dove si prevede l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli 

ricadenti nelle previsioni della circolare n.9 del 14/6/1993, per i terreni agricoli ubicati nelle isole minori, per i 

terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo –pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e 



inusucapibile e per i terreni agricoli, ovunque ubicati nel territorio nazionale, a condizione che siano posseduti e 

condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP). 

Visto il D.L.. del 30/12/2016 n.244 che ha stabilito il  differimento al 31/3/2017 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione del corrente anno da parte degli enti locali e quindi per l’approvazione 

delle aliquote di imposta;  

 

Vista la legge 11.12.2016, n. 232 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2017)” , dove, fra l’altro, si stabilisce l’invarianza in aumento delle aliquote di imposta 

rispetto all’anno precedente; 

 

Ritenuto pertanto di confermare anche per l’anno 2017 le aliquote nelle misure percentuali dell’anno 

2016, consentendo tale misura, sulla base delle stime di entrata fino ad oggi note, di raggiungere il 

pareggio di bilancio. 

 
Richiamata la deliberazione di questo collegio n. 9 /CC del 4 maggio 2016, con cui vennero determinate le 

aliquote dell’  IMU per l’anno 2016. 

Preso atto della  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 ; 

 

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

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Acquisito  , ai sensi dell’art. 49  e 147bis, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267  il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, contabile e finanziaria  espressa dal responsabile del Servizio finanziario e  tributi; 

 

Con votazione unanime, resa in forma palese, per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI   APPROVARE le aliquote e le detrazioni  dell’imposta municipale propria per l’anno 2017, come di 

seguito indicato: 

 

  Fattispecie  Aliquota    

Abitazione principale e relative pertinenze ( solo  A1, A8,A9)  5,00 per mille 

Altri immobili 9,00 per mille  

Detrazione per abitazioni principali non esenti  € 200,00  

 

2.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 e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 

2012. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : ALEDDA FRANCO   

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Fausto SAPETTI 

___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata: 
 
X  all'Albo Pretorio Digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/05/2017 
come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 nel sito informatico del Comune dal 05/05/2017 (art.32 c.1 L.69/18/06/2009) 

 
Rodello, lì 05/05/2017 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Fausto SAPETTI 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 

In quanto 
 

 Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 

 
 Decorsi 10 gg. dal completamento del periodo di pubblicazione senza che siano stati presentati 

reclami ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Rodello, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Fausto SAPETTI 

 

 
PARERI 
Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art.49 e 151 del D.Lgs 267/2000 e 
s.m.i.) 
Xparere di  regolarità tecnica: favorevole 
Xparere di regolarità contabile: favorevole 
□parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole 
 
Il/I Responsabile/i del Servizio 
F.to:  ALEDDA Franco 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
Rodello, lì 28/03/2017Il Segretario Comunale 
 
Dott. Fausto SAPETTI 
 


