
Deliberazione N° 
Seduta in data : 

OGGETTO:

30/03/2017

Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente IMU - Approvazione aliquote per l'anno 2017.

L' anno                                                addì                                      del    mese    diTRENTA, MARZO,
19.00,

COMUNE DI SAN TEODORO

DUEMILADICIASSETTE,

9

ore                nella   sala   delle   adunanze,   previa  osservanza  di  tutte  le formalità  prescritte dalla

    Risultano:

PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

 VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE

vigente  legge,  vennero  oggi  convocati  a  seduta  i  componenti  il  Consiglio  Comunale.

ADUNANZA ORDINARIA  DI PRIMA CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

PMANNIRONI DOMENICO ALBERTO

PMELINU ALBERTO

PCIDDA MASSIMILIANO

PSANNA MONICA

PFIDELI MARCELLO

PBRANDANO ALESSANDRO

PDEMURO DAVIDE

PSANNA JUNIO SALVATORE

POGGIANO MASSIMO ONORATO

PCOSTAGGIU GAVINO

DERETTA RITA A

COSSU PANCRAZIO A

LAI CRISTIAN A

Totale Presenti: 10
3

Sig. MANNIRONI DOMENICO

        Assiste all'adunanza il Segretario Comunale,  Dr. SSA     PETTA    GRAZIELLA,   il quale
  provvede   alla   redazione   del   presente   verbale.
      Essendo   legale   il   numero   degli   intervenuti   il                                                                nella
sua  qualità   di                                                               assume   la    presidenza    e    dichiara   aperta SINDACO / PRESIDENTE

Totale Assenti:

la  seduta   per  la  trattazione   dell' argomento   indicato   in   oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Acquisiti  i pareri espressi dal Responsabile di Servizio, sulla  proposta  di deliberazione, favorevoli in ordine

alla regolarità tecnica e contabile;

Premesso  che  con  i commi dal 639  al 731  dell' articolo  1  della  Legge  n.  147  del 27.12.2013  (Legge  di

Stabilità 2014), è stata istituita l' Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 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. 

Tenuto conto che l' IMU è disciplinata:

- dall' art.  13  del D.L.  6  dicembre  2011, n.  201, convertito  con  modificazioni dalla  L.  22  dicembre

2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

- dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 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% dell' imposta a favore delle 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 immobiliare 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' art. 1 del D-  Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
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previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

Tenuto conto del coordinamento normativo e  regolamentare  effettuato con il Regolamento IUC (Imposta

Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  27 del 30.07.2014, in vigore  dal 1

gennaio 2014, modificato con atto di C.C.n.14 del 29.04.2016;

Visto  il comma  677  dell' art.  1  della  L.  n.  147  del  27.12.2013  (Legge  di  Stabilità  2014),  che  stabilisce

testualmente  che:  “il  Comune  con  la  medesima  deliberazione  di  cui  al  comma  676,  può  determinare

l' aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale  la  somma delle  aliquote  della  TASI e  dell' IMU

per ciascuna tipologia  di immobile  non sia  superiore  all' aliquota  massima consentita  dalla  legge  statale  per

l' IMU  al 31  dicembre  2013, fissata  al 10,6  per  mille  e  ad  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle  diverse

tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l' aliquota  massima non può eccedere  il 2,5 per mille.  Per gli

stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote  TASI possono essere  superati i limiti stabiliti nel

1° e  nel 2° periodo, per un ammontare  complessivamente  non superiore  all'  0,8 per mille  a  condizione che

siano  finanziate,  relativamente  alle  abitazioni principali e  alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui

all' art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla  L.  22 dicembre

2011,  n.  214,  detrazioni  d' imposta  o  altre  misure,  tali  da  generare  effetti  sul  carico  di  imposta  TASI

equivalenti o  inferiori a  quelli determinatisi con  riferimento  all' IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di

immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall' art. 13 del citato D.L. n. 201, del 2011”;

Tenuto  conto  che  i Comuni,  con  deliberazione  del Consiglio  Comunale,  adottata  ai sensi  dell' art.52  del

D.L. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a:

- Disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla

individuazione e  definizione delle  fattispecie  imponibili,  dei soggetti passivi e  dell' aliquota  massima

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto  l' art.  27, comma 8, della  L. n.  448/2001 il quale  dispone che: “Il comma  16  dell' art.  53  della  L.  23

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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.L.  28

settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all' IRPEF,  e  successive

modificazioni, e  le  tariffe  dei servizi pubblici locali, nonché per approvare  i regolamenti relativi alle  entrate

degli  Enti  locali,  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di

previsione.  I regolamenti sulle  entrate,  anche  se  approvati successivamente  all' inizio  dell' esercizio  purché

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento”.

Considerato  che  a  decorrere  dall' anno  di 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;
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Visti:

- l' articolo 174 del D.Lgs.n.267/2000, il quale  fissa  al 31 dicembre il termine  per  l' approvazione  del

bilancio di previsione dell' esercizio di riferimento;

- l' articolo  5,  c.11,  del  D.L.30  dicembre  2016,  n.244  (Decreto  Milleproroghe,  pubblicato  sulla

Gazzetta  Ufficiale  n.304  in  data  30/12/2016),  con  il quale  è  stato  prorogato  al  31  marzo  2017  il

termine per l' approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio 2017;

Considerato  che  l' art.  1,  comma 26,  della  L.  208/2015  (Legge  di Stabilità  2016),  come  modificato

dall' art. 1, comma 42, lett. A, della Legge n. 232/2016 ( Legge di bilancio 2017) il quale sospende per il

2016 e il 2017 l' efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 

Ritenuto opportuno, approvare le aliquote IMU 2017 confermando le stesse nella  misura  adottata  con

deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 29/04/2016;

Ribadito che gli effetti del presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2017;

Sentita la  relazione  introduttiva  del Consigliere  A.  Melinu,  Assessore  al Bilancio,  riportata  integralmente

nell' elaborato  1,  che,  ancorché  non  materialmente  allegato  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente atto;

Con n. 9 voti favorevoli, gruppo di maggioranza;

n. 1 astenuti, gruppo di minoranza

espressi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA

Di confermare , per l' anno 2017, le seguenti aliquote, relative all' Imposta Municipale Propria, componente
IMU:
Abitazioni principali e relative pertinenze  (escluse abitaz. 
principali di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)
Fabbricati rurali

ESENTI

Aliquota per abitaz. principali di Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come definite dall' art. 13, comma 2
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille – detrazione € 200,00 

Aliquota per abitaz. principali(escluse Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze) concesse in uso gratuito entro il 1°
grado L.208/2015, art. 1, comma 10 lett. B)

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili nonché
eventuali altri cespiti tassabili 

9,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 7,6 per mille (Il gettito è interamente
riservato allo stato) 

Di  confermare   le  seguenti  detrazioni  per  l' applicazione  dell' Imposta  Municipale  Propria  “IMU”  anno

2017:
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- per l' unità  immobiliare  appartenente  alle  categorie  catastali A/1 –  A/8 –  A/9 adibita  ad  abitazione

principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  per  la  quale  continua  ad  applicarsi

l' imposta,  si detraggono, fino  a  concorrenza  del suo  ammontare,  €  200,00  rapportati  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;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;

Di  dare  atto  che  per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del  tributo  si  rimanda  al

Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n.  14 del 29.04.2016,  in vigore  dal

1° gennaio 2016;

Di demandare  al Responsabile  del Servizio  Tributi il compito  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).

PARERE FAVOREVOLE
Sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi del combinato disposto degli artt  art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. V. Varrucciu)
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San Teodoro, lì____________
Dr.SSA  PETTA GRAZIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

        Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

        Si certifica  che  la  suestesa  deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio  del  Comune  come  prescritto

Dr.SSA  PETTA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

dall' art.124  del  D. Lgs. N° 267/2000, per quindici giorni decorrenti dal ________________.

Sig.  MANNIRONI DOMENICO ALBERTO
IL PRESIDENTE / SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4,  del D.Lgs.N°267/2000;

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

San Teodoro, lì  22/04/2017
Dr.SSA  PETTA GRAZIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI  SAN TEODORO
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

              La presenta deliberazione:

Atto del Consiglio N° 9 del 30/03/2017
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