
 

 

C O M U N E   D I   AUSTIS   Prot. n.  2463  del 01.08.2013                                                      
Provincia di Nuoro                               COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N°   10 Data  29.07.2013 
 

 

OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013.                    

 
L'anno duemilatredici  addì ventinove del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala  delle  
adunanze  del  Comune  suddetto, convocato nei modi di legge, si è  riunito  il  Consiglio 
Comunale con la presenza dei Signori: 
     

Cognome / Nome Qualifica Pres. Votazione 

CHESSA LUCIA SINDACO P Favorevole 

ZEDDE FRANCESCO CONSIGLIERE P Favorevole 

FADDA ANTONELLO CARMELO CONSIGLIERE A       

MELONI BATTISTA CONSIGLIERE P Favorevole 

SANNA MARIA ANTONIETTA  CONSIGLIERE P Favorevole 

SANNA GIAN PAOLO CONSIGLIERE P Favorevole 

ARRU GIAN PAOLO CONSIGLIERE P 
Favorevole 

MASCIA ALICE CONSIGLIERE P Favorevole 

ONNIS CHIARINA CONSIGLIERE P Favorevole 

FADDA ENRICO CONSIGLIERE A       

ZEDDE ROBERTO CONSIGLIERE A       

            

            

TOTALI  Presenti:   8 

Assenti:     3              
 

La Prof.ssa CHESSA LUCIA, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione, in seduta 
pubblica, dell’argomento sopra indicato. 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 

Comunale reggente Dr.ssa CIPOLLA ASSUNTA 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 
propria, l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), concede ai 
comuni facoltà di manovra, e in particolare: 

a) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base degli immobili sino a 0,3 punti 
percentuali (comma 6); 
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b) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 
punti percentuali (comma 7); 

c) ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento 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 dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 

d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 

• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquistano la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 
dicembre 1996, n. 662 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 
214/2011); 

• l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di 
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, 
D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011); 

 
Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della Legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato 
di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 ad esclusione della riserva del gettito derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard 
dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato; 
 
Rilevato che nel Comune di Austis, inserito nell’elenco dei comuni montani allegato alla circolare 
del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e nell’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istat, risultano esenti dall’IMU: 

• i terreni agricoli adibiti all’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale; 

• i fabbricati rurali strumentali di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 
dicembre 1993, n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 17 del 06.06.2012 avente ad oggetto “Imposta municipale 
propria (IMU) – Determinazione delle aliquote per l’anno 2012.” 
 
Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra riportato: 

• di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote , detrazioni e assimilazioni all’abitazione 
principale: 
 

1) 2 per mille (Aliquota ridotta 4 per mille) detrazione di € 200,00 maggiorata dell’importo di € 
400,00, fino ad un massimo di € 600,00, maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio dimorante 
e residente (max. 26 anni) per un totale complessivo di € 400,00, per: 

a) Abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto 
passivo; 

b) Abitazione posseduta da anziano o disabile con residenza in istituti di ricovero o 
sanitari in via permanente e certificata, purché non locata; 
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c) Abitazione posseduta dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, se 
lo stesso non possieda altro immobile destinato ad abitazione principale situato nello 
stesso comune (L. 244/2007); 

d) Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà in Italia, a condizione che non risulti locata; 

e) Una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7; 
2) 7,60 per mille (Aliquota base) per: 

a) I fabbricati in genere, esclusi quelli di gruppo A e categorie C2, C6 e C7 che siano 
abitazione principale e pertinenza; 

b) Aree fabbricabili i cui valori catastali sono stabiliti con apposito atto della Giunta 
Comunale; 

c) Alloggi regolarmente assegnati all’AREA (Azienda Regionale per l’Edilizia 
Abitativa), con applicazione della detrazione di € 200,00; 

3) Esenzione da IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale  dell’attività agricola di cui 
all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 convertito nella Legge n. 133/1994, ubicati nei 
comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni Italiani predisposto 
dall’ISTAT, nel quale è ricompreso il Comune di Austis; 

4) Esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Austis il cui 
territorio risulta ricompreso nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, 
ricade in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 dicembre 
1997, n. 984; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 
147 bis del decreto Legislativo 267/2000; 

Con n° 8 voti a favore e n° 0 contrari e n° 0 Astenuti 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa di confermare per l’anno 2013 le aliquote IMU approvate dal 
Consiglio Comunale con atto n. 17 del 6 Giugno 2012 così determinate: 
 

- 2 per mille (Aliquota ridotta 4 per mille) detrazione di € 200,00 maggiorata dell’importo di € 
400,00, fino ad un massimo di € 600,00, maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio dimorante 
e residente (max. 26 anni) per un totale complessivo di € 400,00, per: 

f) Abitazione principale (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto 
passivo; 

g) Abitazione posseduta da anziano o disabile con residenza in istituti di ricovero o 
sanitari in via permanente e certificata, purché non locata; 

h) Abitazione posseduta dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, se 
lo stesso non possieda altro immobile destinato ad abitazione principale situato nello 
stesso comune (L. 244/2007); 

i) Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà in Italia, a condizione che non risulti locata; 

j) Una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7; 
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-   7,60 per mille (Aliquota base) per: 
d) I fabbricati in genere, esclusi quelli di gruppo A e categorie C2, C6 e C7 che siano 

abitazione principale e pertinenza; 
e) Aree fabbricabili i cui valori catastali sono stabiliti con apposito atto della Giunta 

Comunale; 
f) Alloggi regolarmente assegnati all’AREA (Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa), con applicazione della detrazione di € 200,00; 
      -      Esenzione da IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale  dell’attività agricola di cui           
all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 convertito nella Legge n. 133/1994, ubicati nei comuni 
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni Italiani predisposto dall’ISTAT, nel 
quale è ricompreso il Comune di Austis; 

 -      Esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Austis il cui 
territorio risulta ricompreso nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, 
ricade in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 dicembre 1997, 
n. 984; 

 
Con separata votazione  

Con n° 8 voti a favore e n° 0 contrari e n° 0 Astenuti 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione,  immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, confermato e sottoscritto. 

         
        IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to CHESSA LUCIA                                                F.to CIPOLLA ASSUNTA                                     
 

PARPARPARPARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.ERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.ERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.ERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 

----   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.    
 

                                                          
Il Responsabile del Servizio 

 F.to SAU ANTONINA 
 

___________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

 

----   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.    
 

                                                          
Il Responsabile del servizio 

F.to Sau Antonina 
 

___________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONE    

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi,  a partire dalla data odierna. -   

Austis lì,  01.08.2013 
  
             Il Funzionario incaricato                                           Il Segretario Comunale 
           F.to  Pitzeri Benedetto                                             F.to  Dott.ssa Cipolla Assunta 

______________________________                         ________________________________    

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 01.08.2013 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

__________ Dott.ssa Assunta Cipolla ____ 

 
 
 
 


