
 

COMUNE DI TISSI 
Provincia di Sassari 

Via Dante, 5 - TISSI -Tel 079/3888000 -fax 079/3888023 
 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 23 del 3023 del 3023 del 3023 del 30----07070707----2013201320132013    
 
OGGETTO:    Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta 

Municipale Propria (IMU) Municipale Propria (IMU) Municipale Propria (IMU) Municipale Propria (IMU) ---- Anno di imposta 2013. Anno di imposta 2013. Anno di imposta 2013. Anno di imposta 2013.    
 

L’anno  duemilatredici, il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 18:00,  

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

 Alla Prima  convocazione in sessione Ordinaria , che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale: 

 

 
SCARPA MAURO P SOLINAS CLAUDIA P 
MASIA DOMENICO P CASSANU CINZIA P 
ACHENE MAURIZIO P SCARPA LAURA P 
MASIA GAVINO P MANUNTA GIOMMARIA P 
SCANU SALVATORE P COCCO MARIA LUCIA P 
DELOGU GIOVANNI P PINTORI MARIO PASQUALINO P 
CHESSA LORENZO A   

Presenti n.   12   Assenti n.    1 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede  il Sig.  SCARPA MAURO  nella sua qualità di   SINDACO       

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 

4, lettera a del D.Lgs. n° 267/2000, il Segretario Comunale Dr.ssa SPISSU FRANCESCA. 

Partecipa alla seduta senza diritto di voto l’Assessore Esterno Serra Salvatore. 

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 deliberazione: 

� Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

� Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 134  del T.U.E.L.  n° 267/2000, ha espresso parere favorevole. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011 n. 214: 

- all’ art. 13, comma 1, anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 

2014, in tutti i comuni del  territorio nazionale, l’istituzione dell’imposta municipale 

propria di cui all’art. 8 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23; 

- all’art. 13, comma 13 stabilisce, tra l’altro, che resta ferma la disposizione recata dal 

comma 6 dell’art. 14 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 che conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 

dicembre 1997, n. 446; 

 

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Richiamato: 

- l’art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della L. n. 448/2001 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e 

le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. 

 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che 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’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; 

 

Rilevato che l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, stabilisce che l’approvazione delle 

aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
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Considerato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 così come sostituito 

dall’art. 10, comma 4 lett. b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, stabilisce che la 

delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 

dell’Imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante 

inserimento degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 

la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998 n. 360; . 

 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto 

legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 

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); 

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 
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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; 

 

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, recante “Interventi urgenti in tema 

di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori 

sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le 

pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del 

Governo” il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina 

dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  

a) all’articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento 

della prima rata di acconto dell’imposta: 

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 

nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati;  

• terreni agricoli e fabbricati rurali. 

b) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “in caso di mancata adozione 

della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina 

vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria 

degli immobili è fissato al 16 settembre 2013”; 

 

Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le 

aliquote e le detrazioni dell’imposta per l’anno 2013; 

Ritenuto di non avvalersi di tale facoltà e di confermare per l’anno 2013  le aliquote 

approvate con deliberazione C.C. n. 39 del 25/10/2012 avente ad oggetto “IMU: 
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Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’imposta 

nell’anno 2012”; 

 di dare atto che  anche per l’anno 2013 risultano confermate le seguenti aliquote, 

detrazioni e assimilazioni all’abitazione principale: 

 

-Aliquota di base 0,76 % per altri fabbricati e aree edificabili 

 

-Aliquota ridotta 0,40 %        per abitazione         principale e relative     pertinenze 

con la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale e la detrazione di € 

50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 

 

-di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 

D.Lgs. n. 446/1997; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Udito l’intervento dell’Assessore Serra il quale precisa che al momento vengono 

confermate le aliquote del 2012 anche se non si conoscono i trasferimenti a 

compensazione ; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli  9 

“      “     astenuti    3  (Cocco – Pintori – Delogu) 

 

D E L I B E R A 

 

- di confermare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’imposta municipale  propria vigenti per l’anno 2012, come di seguito indicate: 

-Aliquota di base 0,76 % per altri fabbricati e aree edificabili; 

-Aliquota ridotta 0,40 % per abitazione principale e relative pertinenze  con la 

detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale e la detrazione di € 50,00 

per ciascun figlio di età   non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente; 
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- di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 

del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

-  di dare atto delle 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. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione e voti favorevoli 9 

             “      astenuti   3  (Cocco – Pintori – Delogu) 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva . 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

ILSINDACO 

F.to SCARPA MAURO 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa SPISSU FRANCESCA 

 

 
 

Si esprime parere   di Regolarita' tecnica  

                                                                                                 Ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267; 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to SPISSU FRANCESCA  

 

Si esprime parere   di Regolarita' contabile  

                                                                                                 Ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267; 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to SPISSU FRANCESCA  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio, ovi vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Tissi, lì   __           __ 

 F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                                            

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267) 

 

 [N]  Immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000  n.267; 

 

 [   ]  Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art 134, comma 3         

               del D.Lgs 18.8.2000 n.267 

 

Tissi, lì ___           ___ 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                 F.to Drssa SPISSU FRANCESCA 

                                                                                                                            

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Addi ____________________                                             

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                Dr.ssa SPISSU FRANCESCA 


