
 
 

C O M U N E   D I   O S I N I 
Provincia   Ogliastra 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  31-05-201 3    n° 14    
 
 

Oggetto: Imposta municipale propria anno 2013. Conferma Aliquote. 

 
L’anno  duemilatredici il   trentuno  del mese di maggio alle   ore 18:00 nella solita sala delle 
adunanze consiliare del comune suddetto. 
 

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

Serrau Mariangela P Vargiu Luigi P 
Contu Simone P Argiolas Andrea P 
Deplano Rino P Loi Tito P 
Lai Simone P Pili Pier Giorgio P 
Piras Lorena P   

 
quindi presenti  n.   9 e assenti n.   0 

 
Risultato che gli intervenuti  sono in numero legale: 
 

� Presiede  il Dott.ssa Serrau Mariangela – Sindaco 
 

� Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara 
 
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. 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 31-05-2013 COMUNE DI OSINI Pag. 2 

PREMESSO che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, 
sostituendo l’Imposta Comunale sugli Immobili e nel contempo, per la componente immobiliare, 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati; 

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato 
in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria; 

CONSIDERATO che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del 
D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 
modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997; 

VISTO  l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 
30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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”; 

RICORDATO  che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 
prevede all’art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU: 
1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 
punti percentuali; 
2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di 
variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità 
di variarla in diminuzione sino al 0,1%; 
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di 
soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati; 

VISTO  l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “ è 
soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011”,ossia è stata soppressa la quota di imposta riservata allo Stato sulle 
“abitazioni secondarie”intese quali abitazioni ove il contribuente proprietario e la sua famiglia non 
ha né residenza anagrafica né dimora; 

PRESO ATTO che la Legge sopra menzionata ha nel contempo previsto la riserva allo Stato del 
gettito Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

VISTA la propria deliberazione di C.C. n. 3 del 26.01.2012 di approvazione del Regolamento 
IMU e di determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2012”,  esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato le seguenti aliquote: 

• 0,76% aliquota di base; 
• 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze; 
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• 0,4% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulta locata; 

• 0,4% aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario; 
• 0,4% aliquota immobili locati; 
• 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis , del Decreto 

Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

RITENUTO  inoltre opportuno ricordare che: 
• per le abitazioni in uso gratuito a parenti la legge istitutiva dell’IMU non consente più ai 

Comuni per regolamento di equiparare all’abitazione principale del contribuente le abitazioni 
concesse in uso gratuito (comodato) a parenti per cui ad esse va applicata l’aliquota 
ordinaria  dello 0,76% senza alcuna detrazione; 

• per le abitazioni  possedute da cittadini aire (cittadini italiani residenti all’estero) possessori di 
un immobile nel territorio comunale, non hanno più diritto ad alcuna agevolazione,( in regime 
di ICI venivano equiparate all’abitazione principale se non locata, con applicazione 
dell’aliquota ridotta e detrazione per abitazione principale). Sono pertanto tenuti al pagamento 
dell’IMU con  l’aliquota ordinaria  dello 0,76% senza alcuna detrazione.; 

CONSIDERATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 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. Per 
gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 
400,0; 

RITENUTO  di confermare per l’anno 2013 le aliquote sopra specificate; 

VISTE  le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

VISTI: 

-  il TUEL 267/00; 
-  lo statuto comunale; 
- il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

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

1) DI CONFERMATE per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 
• 0,76% aliquota di base; 
• 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze; 
• 0,4% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulta locata; 

• 0,4% aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario; 
• 0,4% aliquota immobili locati; 
• 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis , del Decreto 

Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 
• 0,76% senza alcuna detrazione, per le abitazioni in uso gratuito a parenti; 
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• 0,76% senza alcuna detrazione, per le abitazioni  possedute da cittadini aire ; 
2) Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo 
per l’anno 2013: 
a) Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che 
dimorano abitualmente con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale . L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di 
base, non può superare l’importo massimo di € 400,00; 
b) di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo determinata in € 
200,00 (duecento/00) deve essere applicata anche: 
alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata; 

3) DI DARE ATTO  che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto 
stabilito dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

4) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 446/1997; 

5) DI DICHIARARE  il presente atto, con votazione separata, immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 31-05-2013 COMUNE DI OSINI Pag. 5 

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Serrau Mariangela F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara. 

 
================================================================ 
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 Murgia Maria Chiara 

 
===================================================================== 
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 Murgia Maria Chiara 
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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: 31-05-2013 Il Responsabile del servizio 
  F. to Murgia Maria Chiara  
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 31-05-2013 Il Responsabile del servizio 
  F.to Murgia Maria Chiara  
 
 
 


