
  
 
 
 

 
COMUNE DI CHIARAMONTI 

Provincia di Sassari 
 

                                                                                                 COPIA 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N° 28 DEL  19-07-2013 
 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

 
 

L’anno  duemilatredici  addì  diciannove  del mese di luglio  alle ore 19:00, in 
Chiaramonti, nella sala delle adunanze Consiliari, con inviti diramati in data utile, si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima  
convocazione, con la partecipazione dei Sigg.: 

 
Pischedda Marco P Mannoni Salvatore P 

Solinas Salvatore Matteo P Stincheddu Marco P 

Muzzoni Giuseppe P Soma Iris P 

Solinas Maria Antonietta P Demontis Vincenzo P 

Truddaiu Dario P Michienzi Giuseppe A 

Manghina Marina P Brunu Eugenio P 

Cossu Antonio P   
 

   Presenti n.   12 

   Assenti n.    1 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il  Pischedda Dott. Marco nella sua qualità di SINDACO; 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4°, del D. Lgs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Moroni Paola, 
la seduta è Pubblica; 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 
dichiarazione, hanno espresso i seguenti pareri:  
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica il Responsabile del Servizio Rag. 
Pintus Angela 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile il Responsabile del Servizio 
Rag. Pintus Angela 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
In prosecuzione di seduta, l’assessore SOTGIU  illustra il punto all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, 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) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

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; 

RICORDATO che questo comune, per l’anno d’imposta 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 05 in data 30.04.2012 esecutiva ai sensi di legge, ha così fissato le aliquote di base dell’imposta 

municipale propria: 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE 

Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto 

di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

0,06 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0,04 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,01 

Detrazione per abitazione principale       € 200,00 

 

ACCERTATO che il gettito IMU incassato nell’anno 2012 ammonta a €. 109.885,95;  

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 

2013), come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire la quota di 

riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli 

anni 2013 e 2014: 

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale 

riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti 

dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f); 

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono 

aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le 

categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune; 

c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i 

fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 



d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni 

delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale 

alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate 

con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, 

per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che questa amministrazione con Deliberazione di C.C. n. 05 del 30.04.2012 aveva 

fissato l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,1 per cento; 

RICHIAMATA la Risoluzione MEF n. 5/DF del 12.03.2013 che, relativamente alla facoltà riconosciuta 

ai comuni, di ridurre l’aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dal 

comma 8 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ritiene tale disposizione incompatibile, 

limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle 

contenute nel comma 380 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2013; 

RITENUTO pertanto di dover stabilire per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel 

gruppo catastale D, l’aliquota ordinaria dello 0,2 per cento; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 30.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTI 

-  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”;  

- l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’articolo 

10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il 

quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2013; 

VISTE le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF 

del 23 maggio 2013; 

CONSIDERATO che la modifica dell’aliquota in oggetto non ha rilievi sulle entrate tributarie del 

bilancio di previsione 2013, in quanto con la modifica introdotta dall’articolo 1, comma 380, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall’articolo 10, comma 

4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, il gettito derivante dai fabbricati rurali ad uso 

strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è riservato allo Stato; 

RITENUTO di dover stabilire le aliquote contenute nel prospetto che segue: 



TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE 

Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto 

di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

0,06 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0,04 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,02 

Detrazione per abitazione principale       € 200,00 

 

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2012 nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta 

sopra indicate, il gettito IMU stimato per l’anno 2013 ammonta a €. 162.374,00 così determinato: 

RITENUTO di provvedere in merito; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

Proceduto alla votazione espressa nelle forme previste dalla legge 

Consiglieri presenti e votanti n. 12 

Con voti favorevoli espressi all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. DI STABILIRE, per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente 

si rinvia, le aliquote e le detrazioni 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 come 

di seguito indicato: 

2. TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE 

Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto 

di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

0,06 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0,04 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,02 

Detrazione per abitazione principale       € 200,00 

 

3. DI STIMARE in € 162.374,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

4. DI INVIARE per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, con voti favorevoli 

espressi all’unanimità 

DELIBERA 



DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to  Pischedda Dott. Marco                                                  F.to Dott.ssa Paola 
Moroni 
 
 

 
 
Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia ai gruppi consiliari, 
prot.n. 3903 lì, 01-08-2013 e che trovasi in corso di pubblicazione ai sensi di legge dal 
02-08-2013 per giorni 15 consecutivi. 
 

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           F.to Dott.ssa Paola Moroni 

 
 

 
 
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all’Albo 
Pretorio dal   
02-08-2013 al 17-08-2013. 
 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   F.to Dott.ssa Paola Moroni 

 
 

La presente delibera è conforme all’originale esistente presso questo ufficio. 
 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   Dott.ssa Paola Moroni 

 
   
 

 


