
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  16-02-2018    n° 5

Oggetto: IMU 2018. Approvazione Aliquote.

L’anno  duemiladiciotto il   sedici  del mese di febbraio alle   ore 17:00 nella solita sala delle
adunanze consiliare del comune suddetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale  i  Signori:

Loi Tito P Piras Giovanni P
Boi Biagio P Lobina Loredana P
Pili Lauretta P Serrau Mariangela P
Vargiu Michele P Piras Claudia P
Serra Vittorio A Boi Giorgio P
Serra Sara P

quindi presenti  n.  10 e assenti n.   1

Risultato che gli intervenuti  sono in numero legale:

Presiede  il Dott. Loi Tito – Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mulas Maria Grazia

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori __________________________________________

Il Presidente, dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto  regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:

il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere
favorevole, allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
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PREMESSO che:
a) con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale;
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1°
gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle
relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
c) l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in
via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria, poi modificato dalla
Legge del 24 dicembre 2012, n. 228, dal D.L. del 8 aprile 2013, n. 35, modificato dalla Legge 6
giugno 2013, n. 64, dal D.L. del 21 maggio 2013, n. 54, modificato dalla Legge 18 luglio 2013, n.
85, dal D.L. del 31 agosto 2013 n. 102 modificato dalla Legge del 29 ottobre 2013 n. 124;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con le leggi suindicate e con il decreto legge
del 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 29 gennaio 2014 n. 5,
ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in
vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124 recante,
tra l’altro, "Disposizioni urgenti in materia di IMU”, che introduce con l’art. 2-bis comma 1 la
facoltà per i Comuni di poter assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in comodato
d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 27-11-2013 con la quale è stata prevista, con decorrenza
dalla seconda rata anno 2013, l’assimilazione all’abitazione principale delle unità' immobiliari e
relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, concesse  in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, ad eccezione delle unità
immobiliari con categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), art. 1 commi da 639 a 731, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone di IMU (componente patrimoniale),
TARI (componente riferita ai rifiuti) e TASI (componente riferita ai servizi indivisibili);

RICORDATO che questo comune, per gli anni d’imposta 2012-2017, non ha modificato le
aliquote di base dell’IMU previste dall’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n.
214/2011);

PRESO ATTO che la Legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione, con modificazioni, del D.L. 28
marzo 2014, n. 47, ha previsto, in favore dei cittadini italiani residenti all’estero (cittadini AIRE)
già pensionati nel proprio paese di residenza, con decorrenza dal 01.01.2015, l’esenzione dal
pagamento del tributo IMU per una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto in Italia, a condizione che l’immobile non sia locato o dato in comodato d’uso, e
l’applicazione in misura ridotta di due terzi delle imposte comunali TARI (Tributo sui rifiuti) e
TASI (Tributo sui servizi indivisibili);

PRESO ATTO che con la deliberazione n. 1 del 06.03.2017 il Consiglio comunale ha confermato,
anche per l’anno 2017:

- l’assimilazione all’abitazione principale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:
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agevolazione IMU ( riduzione del 50%) in favore delle unità' immobiliari e relative pertinenze,
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, concesse  in comodato d’uso dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta entro il
primo grado (genitore-figlio) che le utilizzano come abitazione principale, ad eccezione delle unità
immobiliari con categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che opera limitatamente alla quota di rendita non
eccedente il valore di euro 500;

VISTO il Regolamento IUC approvato con la deliberazione di C.C. n. 8 del 19.04.2016 e
modificato con deliberazione in data odierna;

VISTA la legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha apportato importanti
modifiche alla disciplina dei tributi IUC;

VISTA la Legge di stabilità 2018 del 27 dicembre 2017 n. 205;

ACCERTATO che la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale cui
compete l'adozione di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione delle aliquote IMU applicabili nel 2018;

ACCERTATO che, dal 2016, i criteri per l’applicazione dell’esenzione dall’IMU dei terreni
agricoli ubicati in aree montane sono quelli fissati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9
del 14 giugno 1993;

CONSIDERATO, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 della citata
Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dal D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014
convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall’art. 1 della Legge 28
dicembre 2015 n. 208, che ha introdotto, per l’imposta municipale propria (IMU) dall’anno 2016,
1.l’esenzione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con
esclusione di quelli rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, compresi quelli delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche
se studenti universitari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica e per i terreni agricoli
posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);
2. la riduzione del 50% della base imponibile IMU (7,6 per mille) per le unità immobiliari
concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado purché siano
rispettate le condizioni previste dal comma 10 della Legge di stabilità 2016 e la riduzione del 75%
per gli immobili a canone concordato sull’aliquota stabilita dal Comune (7,6 per mille);
3. l’applicabilità agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base
dell’aliquota standard del 7,6 per mille da destinare allo Stato;

CONSIDERATO che per l’anno 2018 l’amministrazione comunale intende riconfermare,
l’assimilazione ad abitazione principale per le unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

PRESO ATTO che la legge di Bilancio 2018 ha esteso il blocco degli aumenti dei tributi e delle
addizionali delle regioni e degli enti locali anche per l’anno 2018;

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
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variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
b) 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”;

RICHIAMATO inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale
deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale
propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e
gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la
delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono
prorogate di anno in anno”;

VISTO lo schema del bilancio di previsione 2018/2020 approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 11 del 11.01.2018;

PRESO ATTO che il  decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 ha previsto che il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali sia il  28 febbraio
2018, poi differito al 31.03.2018;

RITENUTO, pertanto, di confermare, per l’anno 2018, le aliquote di base e le assimilazioni
all’abitazione principale, nonché l’applicazione delle riduzioni introdotte dall’art. 1 della Legge 28
dicembre 2015 n. 208, di seguito specificate:

Aliquote

- Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) - Esenti
- Abitazioni assimilate alla principale Esenti
- Terreni e Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura - Esenti
- Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) -  0,4 %
- Altri immobili - 0,76 %;
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - 0,76 %;

Assimilazioni abitazione principale
- immobili possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata;

Riduzione :

- del 50% della base imponibile IMU (7,6 per mille) per le unità immobiliari concesse in
comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado purché siano rispettate le
seguenti condizioni:
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l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una
delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;
il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
il comodante e il comodatario devono risiedere nello stesso Comune;
il comodante deve possedere, oltre l’immobile dato in comodato, un solo immobile in Italia ed
avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data
in comodato;
del 75% per gli immobili a canone concordato sull’aliquota stabilita dal Comune (7,6 per-
mille;

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;
 la Legge 208/2015 all’art. 1 comma 10 lett. e) e comma 14 lettera e) prevede il termine perentorio
del 14 ottobre quale data entro la quale i comuni devono inviare le delibere IMU e TASI al MEF al
fine della loro pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

U N A N I M E   D E L I B E R A

DI STABILIRE per l’anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si
rinvia, le aliquote di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss .mm. ii., le assimilazioni
all’abitazione principale, nonché l’applicazione delle riduzioni previste dalla Legge 28 dicembre
2015 n. 208, di seguito meglio specificate:

Aliquote
- Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) - Esenti
- Abitazioni assimilate alla principale Esenti
- Terreni e Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura - Esenti
- Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) -  0,4 %
- Altri immobili - 0,76 %;
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - 0,76 %;

 DI DARE ATTO che, per l’anno 2018, si riconferma l’assimilazione ad abitazione principale
per le unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse
non risultino locate;

DI DARE ATTO che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono applicate le seguenti Riduzioni:

- del 50% della base imponibile IMU (7,6 per mille) per le unità immobiliari concesse in
comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado purché siano rispettate le
seguenti condizioni:
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l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una
delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;
il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
il comodante e il comodatario devono risiedere nello stesso Comune;
il comodante deve possedere, oltre l’immobile dato in comodato, un solo immobile in Italia ed
avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data
in comodato;
del 75% per gli immobili a canone concordato sull’aliquota stabilita dal Comune (7,6 per-

mille);

DI DARE ATTO che l’Allegato A) è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della
legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo
2014;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti dalla
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ,art. 1 comma 10 lett. e) e comma 14 lettera e);

DI DICHIARARE, con voti resi all’unanimità, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Dott. Loi Tito F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia.

================================================================
Prot.  N. _____ Data  spedizione ____________

Della suestesa  deliberazione, ai  sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 2000, n. 267, viene
iniziata il ________________________ la pubblicazione all’Albo Pretorio  On-line  per
QUINDICI  giorni consecutivi;

Oggi stesso viene inviata al competente  Organo  Regionale  di  controllo  sugli  atti dei
Comuni  (Co. Re. Co.);

non è soggetta a controllo preventivo.

Dalla residenza Comunale, lì_____________ PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mulas Maria Grazia

=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti, gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo  Pretorio   On-line    per  15 giorni   consecutivi dal __________________
senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno  _____________;

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co. Re. Co.:

avendo il Co. Re. Co comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1);

Dalla residenza Comunale lì ____________

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia
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ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs.vo 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 25-01-2018 Il Responsabile del servizio
 F. to Loi Tito

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 25-01-2018 Il Responsabile del servizio
 F.to Loi Tito
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