
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

 

 

           ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 36 DEL  14 GIUGNO 2013 
 

OGGETTO:   IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE - RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTE ANNO FINANZIARIO 2013 . 
 

 L’anno 2013 addì 14del mese di Giugno alle ore 09.58  nella sala delle adunanze consiliari della sede 

municipale, con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e 

regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione. 

 Dei componenti il Consiglio Comunale all’inizio della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, su un 

numero di ventuno assegnati e ventuno in carica, risultano presenti n. 17 ed assenti n. 4 come da prospetto che segue: 

 

All’appello risultano : 

 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

Comiti Angelo, Sindaco Si Guccini Massimiliano Si 

Bargone Andrea Si Marras Massimiliano Si 

Barsi Orlando Michele No Montella Luca Carlo Si 

Belli Gian Vincenzo Si Nieddu Luca No 

Bittu Mauro Si Olivieri Pietro Paolo Si 

Canu Fabio Si Pedroni Gaetano Si 

Carrera Patrizia Si Tirotto Pierfranco Si 

Cataldi Gianluca Si Tollis Claudio Si 

Columbano Andrea No Zanchetta Pietro Francesco Si 

Di Fraia Sergio No Zonca Maria Pia Si 

Gallinaro Nicola Si   

 

 

Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il 

Consigliere Bargone Andrea; 

Partecipa il Segretario Comunale -  Dr.ssa Barbara Pini -  con le funzioni previste dall’articolo 97 comma4, 

lettera a) del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 IN RIAPERTURA di SEDUTA. Il Presidente alle ore 15,48 circa , constatato - previo appello nominale effettuato dal 

Segretario Generale - che gli intervenuti sono in numero legale (diciassette presenti e quattro assenti così come 

indicato nel prospetto che precede dando atto che entrano in aula e sono quindi altresì presenti i Consiglieri Nieddu e 

Columbano rispettivamente dalle ore 15,55 circa e dalle ore 16,15 circa) dichiara riaperti i lavori consiliari. Dispone, 

quindi, per l’esame dell’argomento avente ad oggetto: “Imposta Municipale Unica Sperimentale - Rideterminazione 

aliquote anno finanziario 2013”, chiamando a relazionare l’Assessore alle Finanze, Bilancio e Tributi - Nicola Gallinaro 

- il quale illustra la proposta di deliberazione opportunamente depositata in atti consiliari e preventivamente 

sottoposta al vaglio della competente Commissione Consiliare. Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Cataldi - 

capogruppo “Presenti per il futuro” - nell’osservare che, al fine di evitare false attestazioni, l’autocertificazione debba 

essere legata ad un contratto di comodato d’uso gratuito già registrato, chiede la modifica della relativa parte motiva 

e dispositiva della proposta in parola in ordine alla quale, al termine del conseguente dibattito, cui intervengono i 

Consiglieri Montella, Olivieri, Tollis e gli Assessori Tirotto e Gallinaro,  si conviene di emendarla nei punti a) e b) che 

dal testo originario sotto riportato:   

a) la residenza e il domicilio siano stati acquisiti nell’anno precedente rispetto al presente anno finanziario; 

b) tali requisiti risultino da apposita autocertificazione o da contratto i comodato di uso gratuito regolarmente 

registrato; 

vengono come di seguito riformulati: 

a) tali requisiti risultino da apposita autocertificazione o da contratto di comodato di uso avente data certa; 

b) l’agevolazione per l’anno in corso decorra dal giorno di effettiva  residenza e domicilio  nell’immobile oggetto 

dell’agevolazione. 

A tal punto, il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento, dispone per la votazione 

attribuendo le funzioni di scrutatore ai Consiglieri Marras, Nieddu, Pedroni. Si da atto che al momento, registrata 

l’uscita dall’aula dei Consiglieri Belli,  Cataldi e Zanchetta, risultano presenti numero sedici componenti il Consiglio 

Comunale e precisamente: Comiti, Bargone, Bittu, Canu, Carrera, Columbano, Gallinaro, Guccini, Marras, Montella, 

Nieddu, Olivieri, Pedroni, Tirotto, Tollis, Zonca. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze, Bilancio e Tributi; 

 Preso atto del conseguente dibattito consiliare nel corso del quale è emersa l’opportunità di procedere alla 

modifica dei punti a) e b) della proposta consiliare n. 45 del 24 maggio 2013 opportunamente depositata in atti 

consiliari; 

 Ritenuto meritevole di approvazione dover procedere alla riformulazione dei punti a) e b) di cui sopra; 

 Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 

 

 -) di approvare, per le motivazioni emerse nel corso del dibattito, la modifica dei punti a) e b) - della parte 

motiva e dispositiva della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Imposta Municipale Unica Sperimentale - 

Rideterminazione aliquote anno finanziario 2013” - che vengono come di seguito riformulati: 

a) tali requisiti risultino da apposita autocertificazione o da contratto di comodato di uso avente data certa; 

b) l’agevolazione per l’anno in corso decorra dal giorno di effettiva  residenza e domicilio  nell’immobile oggetto 

dell’agevolazione. 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista l’emendata proposta di deliberazione - avente per oggetto: “Imposta Municipale Unica Sperimentale - 

Rideterminazione aliquote anno finanziario 2013” -  alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte 

motiva e dispositiva del presente verbale; 

 Ritenuta meritevole di approvazione la predetta proposta di deliberazione; 

 Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 

 



 

 

 -) di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l’unita proposta di deliberazione -  avente per 

oggetto: “Imposta Municipale Unica Sperimentale - Rideterminazione aliquote anno finanziario 2013” - che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, così come indicato nella 

proposta di deliberazione di cui trattasi; 

 Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – approvato con 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

 Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

• di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.- 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 

 

 

 

: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE - RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTE ANNO FINANZIARIO 2013 . 

 

 

 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come 

modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme 

dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art 1 , comma 380, della legge  n. 228 del 24 /12/ 

2012  ( legge di stabilità 2013 ) che prevede la soppressione della riserva allo stato di cui al comma 11  del 

citato art 13 del d.l. 201 /2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale  D, calcolata ad aliquota standard  dello 0,76 %  di cui al comma 

6, primo periodo del citato art 13  

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 



 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, 

comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 

52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili 

soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad 

uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 

l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, 

prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati 

montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 

produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti 

passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati costruiti 

e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, 

non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei 

lavori di costruzione, fino allo 0,38%;  

il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta 

pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla 

quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. 

Predetta detrazione è maggiorata. 

- dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo 

massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione 

principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento 

degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari 

tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 

di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unita 

`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 26    del   21/03/20112  ; 

 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 

3DF del 18/05/2012; 

 

RICHIAMATO, inoltre,  l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 



 

 

 

VISTO l’art 1 , comma 381, della 228/ 2012 che differisce al 30 giugno 2013  il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27      del    03/05/2013    con cui sono state determinate 

le aliquote IMU per l’anno di imposta 2013 ; 

 

Dato atto che con la medesima deliberazione  del Consiglio Comunale   n. 27        del 03/05/2013 è stato 

approvato un ordine del giorno con cui  si è dato a  indirizzo di prevedere una aliquota  differenziata a 

favore dei  possessori delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado  che la 

occupano quale  loro abitazione principale ; 

 

ACCERTATO che l’Amministrazione intende recepire l’indirizzo del Consiglio Comunale e che, ai fini del 

raggiungimento degli equilibri di bilancio,  intende, modificando le aliquote precedentemente adottate,  

operare  come segue :  

• aumento  dell0 0,1%      dell’aliquota base  di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ; 

• diminuzione dello  0,2 % dell’aliquota prevista per l’abitazione principale  e relative pertinenze  

dall’art 13, comma 7, del D.L. 201/2011; 

• riduzione dello 0,36% dell’aliquota base di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 201/2011, per le unità 

immobiliari e le relative pertinenze appartenenti alle società cooperative a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari  ; 

• diminuzione dello 0,20% dell’aliquota base  di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per le 

sole unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a parenti  e affini di 1° grado che le 

occupano quale loro abitazione principale,  a condizione che:  

a) tali  requisiti   risultino da apposita autocertificazione o da contratto di comodato di uso 

avente data certa; 

a) l’agevolazione per l’anno in corso decorra  dal giorno di effettiva residenza e domicilio 

nell’immobile oggetto dell’agevolazione; 

• conferma dell’aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art 13 ,  comma 8 

del  D.L. 201/2011 ;   

 

CONSIDERATO che in ragione della applicazione delle presenti aliquote  la previsione  di entrata ai fini 

dell’IMU per l’anno 2013 può essere Stimata  come segue: 

 

categoria immobili Base imponibile  Gettito al comune  

 Abitazioni principali  e pertinenze  

detrazione media 200,00  - 

immobili  cat a  n. unità  4.156 -  

immobili cat c  

€  235.468.310,00 0 

Immobili cat A   €  345.343.636,00 €  2.909.955,00 

Immobili cat C1  unità  344 €    35.452.190,00 €    304.888,00 

Immobili cat    D unità  111 €  182.289.291,00 €  182.289,00 

Immobili cat C2 e C6  unità 1.847 €    47.972.185,00 €    412,560,00 

Aree  edificabili  €   16.000.000,00 €     137.600,00 

- 5 % utenti che probabilmente 

non adempiranno correttamente 

al versamento dell’imposta 

 

€   206.000,00 Tot  €  3.740.000,00 

 

 



 

 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare;                    

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 

3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

 

 

VISTO  l’art 48 del D.lgs 267/2000; 

 

ACQUISITI  i pareri di  regolarità tecnica e finanziaria  di cui  all’art 49 del D.lgs 267/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

 

1. DI  MODIFICARE le aliquote dell’imposta municipale propria, stabilite per l’anno 2013 con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 27     del  03/05/2013    come segue : 

• aumento  dell0 0,1%      dell’aliquota base  di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ; 

• diminuzione dello  0,2 % dell’aliquota prevista per l’abitazione principale  e relative pertinenze  

dall’art 13, comma 7, del D.L. 201/2011; 

• riduzione dello 0,36% dell’aliquota base di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 201/2011, per le unità 

immobiliari e le relative pertinenze appartenenti alle società cooperative a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ; 

• diminuzione dello 0,20% dell’aliquota base  di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per le 

sole unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a parenti  e affini di 1° grado che le 

occupano quale loro abitazione principale,  a condizione che:  

a) tali  requisiti   risultino da apposita autocertificazione o da contratto di comodato di uso avente 

data certa; 

b) l’agevolazione per l’anno in corso decorra  dal giorno di effettiva residenza e domicilio 

nell’immobile oggetto dell’agevolazione; 

 

• conferma dell’aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art 13 ,  comma 8 

del  D.L. 201/2011 ;   

 

1. DI STABILIRE , in tal senso,  le aliquote dell’imposta municipale propria vigenti per l’anno 

finanziario 2013   come segue : 

 

• aliquota base   di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 201/2011      0,86% ;           

• aliquota  dello 0,20%   per l’abitazione principale  e relative pertinenze  dall’art 13, comma 7, 

del D.L.     201/2011     ; 

• aliquota dello 0,40%  per le unità immobiliari e le relative pertinenze,  appartenenti alle società 

cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari   ; 

• aliquota  dello 0,56%   per le sole unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a parenti  e 

affini di 1° grado che le occupano quale loro abitazione principale,  a condizione che:  

a) tali  requisiti   risultino da apposita autocertificazione o da contratto di comodato di uso avente 

data certa; 

b) l’agevolazione per l’anno in corso decorra  dal giorno di effettiva residenza e domicilio 

nell’immobile oggetto dell’agevolazione; 

 



 

 

• aliquota  0,20%  per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art 13 ,  comma 8 del  D.L. 

201/2011 : 

2. di provvedere, nei termini di legge,  a pubblicare per via telematica la presente deliberazione 

nel sito informatico di cui all’art 1, comma 3 , D.lgs 36/98  

 

 

L’Assessore  

Nome Cognome 

Dott. Nicola gallinaro 
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2013

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/06/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

dott. Casu Ettore Antonio

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/06/2013

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

D.ssa Barbara Pini

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 36 del 14/06/2013 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

  Bargone Andrea 

 

 

 IL Segretario Comunale 

  Dr.ssa Barbara Pini 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  01/07/2013  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  16/07/2013 , ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni 

dall’avvenuta pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

IL Segretario Comunale 

 Dr.ssa Barbara Pini 

 


