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19/01/2017Originale 

 

Comune di Lunamatrona 

PROVINCIA DI  VS 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19.01.2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
UNICA (IMU) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2017. 

 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 

18,00 nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MERICI ALESSANDRO - Sindaco Sì 

2. MELIS CARLA - Assessore Sì 

3. MURRU MARCO - Assessore Sì 

4. TOCCO AGOSTINO - Assessore Sì 

5. MANCOSU MARTA - Assessore Sì 

6. ONNIS FABIOLA - Consigliere No 

7. MALLOCI FULVIO - Consigliere Sì 

8. MOI MARCO - Consigliere No 

9. SETZU MONICA - Consigliere No 

10. CARRUCIU ITALO - Consigliere Sì 

11. FLORIS SAMUELA - Consigliere Sì 

12. GARAU GIOVANNI - Consigliere Sì 

13. MOI ROBERTO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. Giorgio Sogos il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MERICI ALESSANDRO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
Illustra il punto posto all’ordine del giorno il Sindaco. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 
n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

CONSIDERATO CHE con propria deliberazione n° 9 dell’11.05.2015 si approvavano le 
seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per gli anni 
d’imposta 2015 e 2016: 

 
Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ordinaria 0,7% 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo per le Cat. A/1, 

A/8, A/9) 0,4% 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 

(escluso Cat. D10) 0,76%  

Terreni agricoli 0,65% 

fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, cat. D10 esenti 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 

 
VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208 così come modificato dall’art. 1, 
comma 42, della legge 11 dicembre 2016 n° 232, con cui è stato introdotto  il blocco 
dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo 
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli 
anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 
2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) 
di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali 
che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 

 
VISTO il Regolamento IUC che disciplina anche l’imposta municipale unica (IMU), approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 28.04.2016, immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge; 
 

VISTI: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, 
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nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”;  
 

VISTO il D.L. N° 244 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997. 

 

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 rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e 
dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

  

CONSIDERATO CHE:  

- la legge di Stabilità per il 2016 dispone che “A decorrere dall’anno 2016, 

l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del 

comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si 

applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”. 

- il comune di Lunamatrona è inserito nel citato elenco per cui a decorrere dal 1° 

gennaio 2016 sono esenti tutti i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale; 
 

RITENUTO di dover confermare le aliquote e detrazioni stabilite col proprio atto n° 9 

dell’11.05.2015 ad eccezione dei terreni agricoli, esenti dal 01.01.2016; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari sulla regolarità 
contabile, reso ai sensi degli artt. 49 e 153 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITO il parere Favorevole del Revisore dei Conti  

 

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME 
 

 
DELIBERA 

 
1) DI CONFERMARE ed approvare, per l’anno di imposta 2017, le seguenti aliquote e 
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ordinaria 0,7% 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo per le Cat. A/1, 

A/8, A/9) 0,4% 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 

(escluso Cat. D10) 0,76%  

Terreni agricoli (esenti ai sensi dell’art.1, comma 42, della legge n° 232 

dell’11.12.2016 e della circolare del Ministero delle Finanze n° 9/1993) 0,00% 

fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, cat. D10 esenti 

Detrazione per abitazione principale €. 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); 
 
3)- CON SEPARATA VOTAZIONE e con gli stessi risultati della precedente dichiarare la 
presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134  , quarto comma, del D. Lgs. 
267/2000.  
 
 

▼▼▼▼▼▼▼▼ 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
MERICI ALESSANDRO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott. Giorgio Sogos 

 
___________________________________ 

 

 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

PARERE REG. 
CONTABILE 

Favorevole 13/01/2017  OLLANO SILVIO  

PARERE 
TECNICO - RAG. 

Favorevole 13/01/2017  OLLANO SILVIO  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 08/02/2017 al 23/02/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ L’Impiegato Addetto 

  
 

 
 
 
 


