
COMUNE DI BAULADU
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13   Del  01-08-2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI ANNO
2013.

L'anno  duemilatredici, addì   uno del mese di  agosto alle ore 18:00 nell’aula
Consiliare del nuovo Comune, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica  di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

CORRIGA DAVIDE P DERIU ELISA P
GHIANI FABIO P PINNA SALVATORE P
MATZUTZI ANNA A LODDO MARCELLO A
ERDAS ROBERTO P MARONGIU VALENTINO A
VIDILI GIORGIO P

Totale Consiglieri Presentin.   6
Totale Consiglieri assenti n.   3.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MANCOSU

DONATELLA.

Il Sindaco CORRIGA DAVIDE assume la presidenza e constatato legale il numero
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2013 devono essere stabilite le aliquote e detrazioni IMU a valere dal
01.01.2013;

Visto l’art 53, c. 16, della Legge 23 dicembre 2000, n° 388, nel testo sostituito
dall’art. 27, c. 8, della Legge 28 dicembre 2001 n° 448, che dispone il differimento
alla data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio dei termini relativi
alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l’aliquota
dell’addizionale all’Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per
approvare i regolamenti sulle entrate;

Richiamato il disposto del comma 169 dell’art. 1 della Legge n° 296 del 27.12.2006



che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi locali di 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il comma 381 dell’art.1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, così come
modificato dal comma 4-quater lettera b) 1) dell’art.10 della legge 6 giugno 2013,
n.64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, che differisce al 30
settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali di cui all’art.151 del decreto legislativo 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 31 Maggio 2013 con
la quale sono state determinate la misura delle aliquote e la detrazione dell’Imposta
Municipale Propria per l’anno 2012;

Preso atto delle modifiche nella disciplina IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
apportate dalle sotto riportate norme:

art. 13, comma 4, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011, che prevede che il1.
moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati
classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria catastale D/5,
è elevato a 65;
art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per2.
l’anno 2013) che ha introdotto le seguenti significative novità:
- la lett. a) ha soppresso la riserva dello stato della quota di imposta di cui al
comma 11 dell’art.13 del D.L.201/2011;
- la lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art.
13 del D. L. n. 201 del 2011;
- la lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6,
primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il maggior gettito IMU che ne
deriva è destinato al comune;

Richiamata la risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze con la quale sono stati tra l’altro dati chiarimenti in merito
all’applicazione dell’aliquota standard dello 0,76% anche agli immobili rurali di
categoria D stabilendo che quanto disposto dal comma 380 dell’art.1 della legge 228
del 2012:

non può superare il sistema agevolato riconosciuto dal legislatore con l’art.13,
comma 8, del D.L. n.201 del 2011 ai fabbricati rurali e quindi anche a quelli di
categoria D;
è incompatibile con la facoltà riconosciuta ai comuni di ridurre l’aliquota
agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento;

Preso atto pertanto che alla luce di quanto chiarito con la risoluzione n.5/DF del
2013 agli immobili rurali di categoria D va applicata l’aliquota standard dello 0,2 per
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mille senza possibilità di riduzione o incremento da parte di questo ente;

Preso atto altresì che anche per l’anno 2013 è applicabile alla detrazione prevista
per l’abitazione principale, pari a 200,00 euro, la maggiorazione 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, fino
ad un importo massimo di 200 euro;

Vista la circolare 14 giugno 1993 n.9 del Ministero delle Finanze – allegato “A”
dove venivano individuati i terreni ricadenti nelle aree montane o di collina esenti
dall’ICI ai sensi dell’art.7, lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e
tra i quali risulta ricompreso il comune di Bauladu;

Considerato altresì che il comune di Bauladu rientra nell’elenco delle zone
montane e svantaggiate di cui all’allegato 5 del programma di sviluppo rurale
2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna approvato dal Comitato Sviluppo
rurale della Commissione Europea;

Dato atto pertanto che i terreni agricoli situati nel territorio del comune di Bauladu
non sono soggetti all’Imposta Municipale Propria;

Dato atto che l’amministrazione comunale, pur nell’incertezza delle risorse che
verranno trasferite a questo comune dallo Stato, ma disponendo della certezza dei
trasferimenti regionali correnti dell’anno 2013 oltre che di un congruo avanzo di
amministrazione per far fronte ad eventuali squilibri di bilancio, ritiene opportuno per
quanto di propria competenza, in considerazione del contesto socio-economico
nazionale e locale che si sta vivendo, non aumentare la pressione fiscale sui propri
cittadini;

Ritenuto, pertanto, di voler procedere alla conferma delle aliquote IMU deliberate
lo scorso anno, fatta eccezione di quelle di competenza statale relative agli immobili
di categoria D, compresi quelli rurali, che verranno applicate nella misura standard
senza alcuna maggiorazione;

Preso atto che ai sensi dell’art.13, comma 13 bis, del d.l. n.201 del 2011,
così come sostituito dal comma 4 dell’art.10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell'economia e delle finanze--Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della  seconda  rata  di
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cui  al medesimo articolo 9 è eseguito,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per l'intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal
fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte
della Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L
n°. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti unanimi legalmente espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
dal 1° gennaio 2013:

abitazione principale, assimilate e pertinenze:            0,2 per cento-
detrazione abitazione principale, assimilate e pertinenze: € 200,00-
detrazione per ciascun figlio da 0 a 26 anni: € 50,00-
altri fabbricati (esclusa la categoria D)            0,66 per cento-
altri fabbricati categoria D:            0.76 per cento-
aree edificabili:            0,66 per cento-
fabbricati rurali (esclusa la categoria D)            0.10 per cento-
fabbricati rurali categoria D: 0.20 per cento-

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 e saranno valide sino a
nuova deliberazione tariffaria.

Di dare altresì atto che le sopra riportate aliquote non sono state modificate rispetto a
quelle dell’anno precedente tranne quelle relative agli immobili di categoria D che
hanno subito un innalzamento per disposizione di legge.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n.201 del 2011 la
presente deliberazione verrà trasmessa entro il 21 ottobre 2013 al Dipartimento delle
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine della pubblicazione della
delibera sul sito informatico dello stesso Dipartimento.

Con separata votazione e con voti unanimi legalmente espressi in forma palese per
alzata di mano, delibera, inoltre, di rendere il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e
successive modificazioni e integrazioni.
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 PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell’art. 49 c. 1° del
Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARA FRANCESCA

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 c. 1° del
Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARA FRANCESCA

Il presente verbale viene così sottoscritto
___________________________________________________________________

Il Sindaco          Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to CORRIGA DAVIDE F.to DOTT.SSA MANCOSU DONATELLA

___________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che copia  della deliberazione  viene  pubblicata   nel sito istituzionale del

Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69 del

18.06.2009, a partire dal  07-08-13  per rimanervi quindici giorni consecutivi, e

contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Li,  07-08-13
                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                        F.to DOTT.SSA MANCOSU DONATELLA

___________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Li,  07-08-13

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
                             Sebastiano Meli
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