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COMUNE DI CARGEGHE 
Provincia di  Sassari 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 28 DEL 18 LUGLIO  2013 
  
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Approvazione aliquote e detrazioni di imposta per 

l’anno 2013 
 
L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 18,30 in Cargeghe, nella sala delle 
adunanze del Municipio convocata dal Sindaco Rag. Salvatore Oggiano con l’intervento dei Sig.ri 
Consiglieri: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
Tolu Nando              X  
Tilocca Massimo X  
Mastino Lorenzo  X 
Porcheddu Daniele  X 
Spanu Agostina X  
Ledda Franca Maria X  
Ibba Romolo X  
Abis Francesco X  
Spada Franco X  
Ruiu Giuseppe  X 
Marras Salvatore  X 
Tanca Vincenzo X  

 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno Marco Tilocca 
 

PRESENTI N. 9  ASSENTI N. 4  
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede il Rag. Salvatore Oggiano nella sua qualità di 
Sindaco e partecipa il Segretario Comunale Dr. Giovanni Antonio Sancio con funzioni consultive e 
referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE  
- L’imposta Municipale Propria o IMU è stata istituita e disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 
marzo 2011 n. 23 e, sostituisce per la componente immobiliare l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche e le relative addizionali; 

Impossibile v isualizzare l'immagine.



- L’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, ha riscritto gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e ha introdotto in via 
sperimentale su tutto il territorio nazionale l’Imposta Municipale Propria applicandola anche alle 
abitazioni principali; 
- Con la Legge 26 aprile 2012 n. 44, di conversione del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 era stato modificato 
l’articolo 13 del D.L. 201/2011 cosiddetto “Decreto Salva Italia”,  
- Con le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 12 aprile 2012 n. 35/E e 5 giugno 2012 n. 53/E erano 
stati istituiti i codici tributo 2012 per il versamento, tramite modello F24 e F24 EP, dell’IMU; 
 
TENUTO CONTO CHE in attesa del riordino della fiscalità locale 

- L’articolo 1, comma 380, lettera a) della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto la 
soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 
201 del 2011 (convertito nella Legge 22 dicembre 2012 n. 214) ovvero la quota di  imposta  pari  
alla  metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di  tutti  gli immobili, ad 
eccezione dell'abitazione principale  e  delle  relative pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei 
fabbricati  rurali  ad  uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma  6, 
primo periodo, limitatamente agli anni 2013 e 2014; 

- L’articolo 1, comma 380, lettera f) della stessa Legge ha disposto che è riservata allo Stato il 
gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 derivante 
dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76% e la successiva lettera g) prevede che i Comuni possono aumentare sino a 
0,3 punti percentuali l’aliquota standard e che il maggior gettito è destinato al Comune”; 

- Ai sensi della lettera h) del comma 380 dell’articolo 1 della Legge n. 228/2012 il comma 11 
dell’articolo 13 del D.L: n. 201/2011 è stato abrogato e, pertanto, il gettito per gli altri fabbricati 
va interamente al Comune; 
 

DATO ATTO CHE 
- L’articolo 10, comma 4 lettera b) del D.L. n. 35 del 08 aprile 2013 ha sostituito l’articolo 13 – 

bis della Legge n. 214 del 22 dicembre 2012 disponendo che il versamento della prima rata 
dell’Imposta Municipale Propria dovesse essere eseguito sulla base degli atti pubblicati nel sito 
del Dipartimento delle Finanze alla data del 16 maggio 2013 e che ogni Comune fosse tenuto a 
effettuare l’invio entro il 9 maggio 2013. In caso di mancata pubblicazione i soggetti passivi 
effettuano il versamento in base alle aliquote e alle detrazioni dell’anno precedente e il 
versamento della seconda rata dovesse essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero 
anno sulla base dei dati pubblicati alla data del 16 novembre 2016; 

- Successivamente con il D.L. 21 maggio 2013 n. 54 è stato stabilito che, nelle more di una 
riforma complessiva della disciplina dell’imposizione fiscale, il versamento della prima rata 
dell’imposta municipale propria sia sospeso per l’abitazione principale e le pertinenze, per le 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (…….) per i terreni 
agricoli e i fabbricati rurali ove non esenti; 
   

DATO ATTO CHE 
- l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’articolo 27, 

comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) 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 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”; 

- Il termine ultimo per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali è fissato al 30 
settembre 2013, infatti l’articolo 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, che ha modificato il D.L. 6 
luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 07 agosto 2012 n. 135, al comma 4 quater, ha modificato  
 



 
- l’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e alla lettera b) punto 1 recita: “b) al comma 381 

le parole 30 giugno sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2013”; 
 
PRESO ATTO CHE 

- Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge 
n. 214/2011, confermato dalla L. n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31 maggio 2012, esecutiva,  erano state adottate 
le seguenti aliquote e detrazioni: 

 
● aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze; 
● aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale delle attività agricole di cui all’articolo 
9, comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557; 
● aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
● detrazione di imposta di € 200,00, maggiorata per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per 
ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino a un 
massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 
1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
3. unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
4. fattispecie ex articolo 6, comma 3 – bis, D. Lgs. n. 504/1992; 
 

- I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 

- L’approvazione della presente Deliberazione sarà successiva alla data prevista per la scadenza 
della prima rata per gli altri fabbricati per cui non è stato sospeso il pagamento, ovvero il 17 
giugno 2013; 

 
TENUTO CONTO CHE in base a quanto stabilito dall’articolo 1 comma 380 lettera d) con DPCM 
sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale tenendo conto per i 
singoli Comuni: (…… omissis) al punto 7 dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in 
diminuzione delle risorse disponibili ad aliquota base attraverso l’introduzione di una clausola di 
salvaguardia; 
 
RISCONTRATA quindi l’opportunità di riconfermare le aliquote del precedente anno per motivi di 
prudenza finanziaria e per evitare comunque problematiche ulteriori in materia di versamento ai 
contribuenti; 
 
ATTESO CHE con Risoluzione n. 33/E/2013 del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate sono 
stati istituiti i nuovi codici tributo Modello “F24” e “F24 EP”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 
VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012 n. 44; 
VISTA la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012; 
VISTO il D.L. n. 35 del 08 aprile 2013; 
VISTO il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013; 
 
con n.7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (consiglieri Spada f. e Tanca v.) 

 



DELIBERA 

1. Di dare atto di quanto in premessa che fa parte integrante della presente diposizione; 
2. Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2013, confermando le aliquote per il 2012, secondo la tabella seguente: 

Aliquota/detrazione IMU Anno 2013 Misura 

Aliquota di base 0,76% 

Aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (una sola per 
categoria) 0,4% 

Aliquota ridotta per i fabbricato rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis 
del D.L. n. 557/1993  0,2% 

Aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze fattispecie di cui 
all’articolo 6, comma 3-bis D.Lgs. n. 504/1992 0,4% 

Aliquota ridotta per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 
1996, n. 662 0,4% 

Detrazione per l’abitazione principale € 200,00 

Detrazione per le fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 
1992 n. 504 € 200,00 

Detrazione per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 
1996, n. 662, come previsto dall’articolo 2, comma 10, del Regolamento IMU € 200,00 

 

3. Di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
delle Finanze – Direzione Generale del Federalismo fiscale, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 secondo le più recenti disposizioni previste dall’articolo 13 
– bis del D.L. n. 201/2011 così come modificato dal D.L: n. 16/2012 modificato in sede di 
conversione dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 e come sostituito dal comma 4 lettera b) dell’art. 
10 del D.L. n. 35 del 08 aprile 2013; 
 

4. Di dare la più ampia del presente deliberato diffusione a tutti i cittadini e coloro che possiedono 
immobili nel comune di Cargeghe con mezzi adeguati;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza  
DELIBERA 

 
Con 7 voti favorevoli e l’astensione dei consiglieri Spada e Tanca, di dichiarare la presente 
immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’articolo 134 del T.U. sull’Ordinamento degli 
Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente                                        Il Segretario Comunale 
F.to Rag. Salvatore Oggiano                                              F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio   

_______________________________                       _______________________________ 
 

 
P A R E R I 

 
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 
267/2000 
 
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D. Lgs. n°267/2000, i 
seguenti pareri: 
 
a) In ordine alla regolarità tecnica: favorevole                     IL RESPONSABILE 
                                              F.to Dr.ssa Orsola Sanna  
                                                           
b) In ordine alla regolarità contabile: favorevole                  IL RESPONSABILE  
           F.to Dr.ssa Orsola Sanna           
                                                                                                  
                                                                                                                                                 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Certifico che copia di questa deliberazione è stata  pubblicata in data odierna nel sito web 
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del D.Lgs. n° 267 
del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. Contestualmente alla suddetta 
pubblicazione, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 
T.U) 
Dalla residenza comunale, lì 22 luglio 2013 
                         Il Segretario Comunale 
                                                                                            F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio 
 
 
                    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n° 267 del 
18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali: 
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.). 
 
Cargeghe, 22 luglio 2013    
                                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                  F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo 
 
                              Il Segretario Comunale  
Cargeghe, 22 luglio 2013                                                        Dr. Giovanni Antonio Sancio 

             
            ________________________ 


