
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia dell'Ogliastra

COMUNE DI LANUSEI

COPIA

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 - IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.). IMU ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
D'IMPOSTA ANNO 2016

N.     26

DEL  13/03/2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di marzo alle ore  15:00, nella sede del 
Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PRESENTE ASSENTE

XFERRELI DAVIDE SINDACO  

XACAMPORA SALVATORE SERAFINO VICESINDACO  

XUSAI FULVIO ASSESSORE  

XDORE GIANCARLO ASSESSORE  

 ROSSI CAMILLA ASSESSORE X

 LIGAS DANIELA ASSESSORE X

Totale  4  2

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco.

Partecipa Dr.ssa Antonina Mattu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.



LA GIUNTA 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 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 del 50% della base imponibile per le 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 al 75% dell’imposta, calcolata utilizzando l’aliquota applicata dal comune, a favore degli 
immobili locati a canone concordato. 

 
PRESO ATTO che con la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, è stata disposta la modifica dei 
criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono 
alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 
 
VISTE le disposizioni contenute nella Legge 23/05/2014, n. 80, di conversione del D.L. 28/03/2014, n. 47, 
che ha introdotto con effetto dall’anno 2015: 

• l’assimilazione all’abitazione principale di una sola abitazione posseduta dai cittadini non residenti 
nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato e pertanto 
esente ai fini IMU; 

• la riduzione, sulla suddetta unità immobiliare, nella misura di due terzi della Tassa sui Servizi 
indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI). 

 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 
201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013. 
 
VISTO l’articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016 , il quale ha sospeso, per l’anno 2017 l’efficacia delle 
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali. 
 
RICHIAMATI: 

• il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 08/09/2014 e modificato. con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 18 del 30/04/2016;  

• la deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 07/08/2015, con la quale sono state stabilite le 
aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015 e confermate per l’anno 
2016. 



VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento e che in caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno; 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot, n. 4033 del 
28/02/2014, contenente indicazioni in merito alla procedura di trasmissione telematica delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti concernenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui 
alla legge 147/2013; 
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare per l’anno 2017 le aliquote e le 
detrazioni dell’IMU approvate con propria deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 08/09/2014, e 
confermate per l’anno 2015 e 2016, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 13, D.L. 201/2011, convertito nella 
L. 214/2011. 
 
RITENUTO, altresì, di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze per 
gli immobili di cui alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, nella misura di euro 200,00, ai sensi dell’art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011, rapportata 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. 
  
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000 e riportati nel testo della presente deliberazione. 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico sugli Enti Locali; 
• il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
• l’art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011; 
• l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011; 
• il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di 

previsione da parte degli enti locali al 31/03/2017 inizialmente fissato al 28/02/2017. 
 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese 

 

DELIBERA 
 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2017: 
 

ALIQUOTA % TIPOLOGIA DI IMMOBILE 

ALIQUOTA BASE 
0,40 e Detrazione 

di legge 
ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE  

CATASTALI A/1 - A/8 - A/9 – E RELATIVE PERTINENZE 

ALIQUOTA BASE 0,76 ALTRI FABBRICATI 

ALIQUOTA BASE 0,76 AREE EDIFICABILI 

 
DI CONFERMARE nella misura di euro 200,00 la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative 
pertinenze per gli immobili di cui alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del 
D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011; 
 
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 e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine 
perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011). 



PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED 
ECONOMICI

Data, 13/03/2017

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOData, 13/03/2017

 FAVOREVOLE 

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

F.to Dr.ssa Antonina MattuF.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALEIL PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to ____________Marco Lai

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune 
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 
267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/03/2017: 

X

F.to ____________Marco Lai

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Lanusei, 17/03/2017

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna  per 15 giorni consecutivi  fino al 

01/04/2017, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, 

n. 267.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato Lai Marco

Lanusei, 17/03/2017


