
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 31-07-2013

DLc

OGGETTOApprovazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale
propria "IMU" anno 2013

L’anno  duemilatredici, addì  trentuno del mese di luglio alle ore 10:15 e segg., nel
Comune di Guspini e nella sala consiliare.

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito, nelle persone dei
Signori:

PINNA ROSSELLA P LISCI FRANCESCO P
AGUS AUGUSTO P LISCIA ALBERTO GIOVANNI P
ATZEI STEFANIA P OLLA ENRICA P
ATZORI DARIO P PETTINELLI GIOVANNI P
COLLU AMALIA P PISTIS MARCELLO P
CONCAS EMANUELE P PORCEDDU EDMONDO P
DESSI ROSSELLA P SERPI ALDO BRUNO P
FANARI MARCELLO P SERRA ONORATO P
FLORIS IGNAZIO P TESTONI MARIA GABRIELLA P
GARAU SANDRO RENATO P UCCHEDDU ROBERTA P
LISCI ALBERTO P

Totale  presenti n.  21 Totale assenti n.   0.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SESTA CARLA.

Assume la presidenza il PRESIDENTE  AGUS AUGUSTO, il quale, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, pone in discussione la
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente riferire che, su volontà unanime dei capigruppo, si procederà alla discussione
unica dei punti all’ordine del giorno dal n. 3 al n. 7 (relativi all’IMU e alla TARES) e

successivamente alla separata votazione di ciascuna proposta;

Sentito il Presidente invitare il consigliere Atzei, quale Presidente della Commissione Bilancio, a
riferire sui lavori della commissione e  di seguito gli altri relatori ad illustrare la proposta come

riportato  nel verbale di seduta;

Sentiti gli interventi dei consiglieri come riportato nel verbale di seduta;

Sentita la richiesta del consigliere Fanari di emendare la proposta di delibera aumentando  l’aliquota

IMU relativa alla seconda casa;

Atteso che tale proposta richiede una nuova  istruttoria e i pareri del Direttore dell’Area e del Revisore dei
conti, pertanto il Consiglio Comunale deve esprimersi sul rinvio dell’atto in esame e del

successivo relativo al bilancio;



Considerato che nel corso della discussione è uscito il consigliere Testoni e successivamente il Presidente
Agus e ha assunto la presidenza l’assessore Olla;

Sentito il Presidente sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di rinvio dell’atto per l’acquisizione
dell’ulteriore istruttoria e dei pareri sulla richiesta di modifica della delibera presentata dal

consigliere Fanari;

Visto l’esito della votazione svoltasi in modo palese per alzata di mano : voti favorevoli 2 (Porceddu
e Fanari); contrari  17;  assenti:  2 (Agus e Testoni);

Ritenuto di dover proseguire nell’iter di esame e approvazione della proposta all’ordine del giorno,

Vistigli 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;

Tenuto contoche l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;
Visto

l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Visto che tale data per il 2013 è fissata al 30 settembre 2013;

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.

Visto il D.Lgs 14/03/2011 n. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti
enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n.
504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale 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, ubicati neiComuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani

predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Visto il regolamento per l’applicazione della suddetta imposta attualmente vigente approvato
con la delibera di Consiglio Comunale n.37 del 06/06/2012;

Considerato che in base all’art.1, comma 1 del D.L. 54 del 21/05/2013 nelle more di una complessiva
riforma della disciplina dell’imposizione  sul patrimonio immobiliare, ivi
compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a
riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la
deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’imposta municipale
propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l’anno 2013 il
versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
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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, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni.

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria
è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in
aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO 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 “1. Non si
considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e
quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle
imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.
Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano
strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto
disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui
all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo
temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

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 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. Tale ulteriore detrazione non può superare euro 400,00;

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.”

Evidenziato che in base all’art. 1, comma 380, della legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) è
soppressa la riserva a favore dello stato del 50% dell’aliquota ordinaria (7,6 per mille)
sugli immobili non adibiti ad abitazione principale, mentre è riservato allo Stato il gettito
derivante dagli immobili di categoria D calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille
con possibilità da parte dei Comuni di incrementare l’aliquota base fino a 0,3 punti
percentuali;
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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.

Ritenuto pertanto, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio e per fronteggiare i costi per i
servizi essenziali da fornire alla collettività, modificare le aliquote stabilite nel 2012
aumentando l’aliquota per altri fabbricati che risultano inseriti nelle categorie catastali da
A1 a A9 con relative pertinenze che non risultano locati con regolare contratto registrato
e per le aree fabbricabili portando le stesse al 8,6 per mille, escludendo pertanto tutti gli
altri fabbricati da tale aumento;

Sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri riportate nel verbale di seduta;

Atteso che Il Presidente mette ai voti il testo della proposta senza modifiche con il seguente esito:
Voti favorevoli 17, contrari 2 (Fanari e Pistis), espressi palesemente per alzata di mano
dai 19 consiglieri presenti e votanti.  Assenti 2 (Agus e Testoni),

Atteso che Con lo stesso esito si vota per l’Immediata Esecutività;

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

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

•  ALIQUOTA 0,86 PER CENTO PER TUTTI GLI IMMOBILI NON LOCATI CON
REGOLARE CONTRATTO REGISTRATO COMPRESI NELLE CATEGORIE
CATASTALI DA A1 A A9 CON RELATIVE PERTINENZE;

 •   ALIQUOTA 0,86 PER CENTO  PER LE AREE FABBRICABILI;

•  ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO PER TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI
NON COMPRESI NEI PUNTI PRECEDENTI;

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 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 200,00
;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 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;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AGUS AUGUSTO f.to SESTA CARLA

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, N°267

PARERE:  Favorevole in ordine al parere regolarita' tecnica

Data: 09-07-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 f.to SABA VALTER

PARERE:  Favorevole in ordine al parere regolarita' contabile

Data: 09-07-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SABA VALTER
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009,  è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune per quindici
giorni dal 05-08-2013 al 20-08-2013

IL RESPONSABILE  DELLA
SEGRETERIA
f.to USAI SIMONETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

IL RESPONSABILE  DELLA
SEGRETERIA
f.to USAI SIMONETTA

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n°445 – art. 18, il sottoscritto attesta che la presente copia,
redatta su un foglio, è CONFORME ALL’ORIGINALE. Ad uso amministrativo.

Guspini
IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA
Usai Simonetta
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