
 

 

 
Prov. Ogliastra 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale COPIA  
   

  
N. 45  DEL 29/12/2017  

 

 
OGGETTO:  
  

Determinazione aliquote e detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote per l’a nno 
2018.  
  

 

    
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 19,30 . 

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, 
si è riunito il Consiglio Comunale,  prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica . 

Presiede la seduta Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco . 

Risultano all’appello nominale: 

 COGNOME E NOME  PRESENTI COGNOME E NOME  PRESENTI 

 Serra Gian Luigi  Si  Moi Michele  Si  

 Orrù Antonello  Si  Pilia Alberto  Si  

 Boi Maria  Si  Rossi Paoletta  Si  

 Boi Roberto  No    

 Cannas Isabel  Si    

 Deiana Franco  Si    

 Deidda Giuseppe  Si    

Sono presenti 9, ed assenti 1 . 

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .  

Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
  
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 
  
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al 
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale 



 

 

  
  

 PREMESSO che: 

 - in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

 - ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta 
municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente 
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);  

- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di 
conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

 - la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale 
sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 
e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 - la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

RITENUTO in assenza della Legge Finanziaria per l’anno 2018, in fase di approvazione, di dover 
confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e 
detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2017;  

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in 
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 
differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;  



 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 
proposta di deliberazione;  

VISTO l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive 
modificazioni e integrazioni;  

Visti i risultati della votazione, 

 

UNANIME DELIBERA 

 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 2. di confermare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le seguenti aliquote 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) : 

• Aliquota  di base                                0,76 per cento; 

 
• Aliquota  per abitazione principale e relative pertinenze        0,40 per cento; 

 
• Detrazione per l’abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 

Euro 200,00 rapportate 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 incaricare il responsabile dell’IMU a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al 
Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della presente deliberazione e 
comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, comma 12, 
del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688,undicesimo periodo, della legge 
n. 147/2013;Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l’urgenza, il presente provvedimento 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

5.  di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Ulàssai. 

 
  
 



 

 

  
Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Serra Gian Luigi  f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA  

 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000  
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

  
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa  

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  
  

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa   

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione: 
  
X  è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/01/2018  

  
-  è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA  
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  
  

-  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

  

-  perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA  
 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ulassai, __________________________ 
Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA  
 
 


