
COMUNE DI VILLANOVAFRANCA 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

  

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.24 DEL 10-07-13  

 
 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  dieci del mese di luglio alle ore 15:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma 
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

FIGUS DANIELA P UDA ALICE P 

PERRA NICOLA P CAO PABLO P 

PORRU ALESSANDRO P CUCCU BONIFACIO P 

CORTIS SALVATORE P CASTANGIA MICHELA P 

SORGIA ANGELO P COTZA CLAUDIA P 

SORGIA RENATO P DESOGUS DANILO P 

DESOGUS FRANCO P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza DESOGUS FRANCO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
Segretario Comunale SOGOS DOTT. GIORGIO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale ; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 13   del  24.04.2012   con la quale 
venivano determinate le aliquote IMU per l’anno 2012; 
 
TENUTO CONTO 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, euro 200 
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 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013. 
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proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione 
prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, 
al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo 
di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200 ;  
 
TENUTO CONTO che 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 ; 
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di 
cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle 
unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.” 
 
DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si 
applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di 
proprieta' 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” 
 

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di 
base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo 
Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni 
previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 
comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le 
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti 
in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 
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241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate ; 
ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione 
dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
UNANIME 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento ; 

2) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2013 : 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,76 PER CENTO  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO  

 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro 

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 
euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200 ;  

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 

gennaio 2013 ; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 8 del 26.04.2012; 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

8) Di dare atto che, poiché il pagamento dell’IMU è stata 
momentaneamente sospesa dallo Stato per la prima casa e per i 
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fabbricati rurali ad uso strumentale, le aliquote dell’imposta 
potranno essere ridiscusse in Consiglio a seguito della disciplina 
che il Governo emanerà a riguardo; 

9) Con separata votazione unanime si rende la presente 
immediatamente esecutiva.  
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PARERE: 
VISTO con 
parere 

 
REGOLARITA' CONTABILE 
Favorevole 
 

 

 

  
Il Responsabile 

F.to SOGOS GIORGIO 

 

 

 

 
PARERE: 
VISTO con 
parere 

 
Regolarita' Tecnica 
Favorevole 
 

 

 

  
Il Responsabile 

F.to SOGOS DOTT. GIORGIO 

 

 

 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 

Il Presidente 
F.to DESOGUS FRANCO 

 
Il Segretario Comunale  

F.to SOGOS DOTT. GIORGIO  
 

========================================================================== 

Prot. n. *******                                       Villanovafranca , li *******  
 

Al *******  
       *******  

Per i provvedimenti di competenza.  
___________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata  
 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 19-07-13   al giorno  
 
03-08-13. 
 

Villanovafranca, li 04-08-13                   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to SOGOS DOTT. GIORGIO 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 10-07-13  

 
Villanovafranca, li 19-07-13    Il Segretario Comunale    

SOGOS DOTT. GIORGIO  
 


