
COMUNE DI PERDASDEFOGU 
Provincia dell’Ogliastra  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  12   Del  31-07-2013 
 

ORIGINALE 

Oggetto: CONFERMA  ALIQUOTE IMU 

 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 17:00, nella sala 
delle adunanze della Casa Comunale. 
Regolarmente convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta Ordinaria, in Prima convocazione, con l’intervento dei Sigg. Consiglieri: 
 
CARTA MARIANO P TRONCI SALVATORE 

BATTISTA 
P 

PALMAS TULLIO P CABITZA IVAN P 
MURGIA DANIELE 
SALVATORE 

P DEMONTIS LAURETTA P 

CARTA MARIA VITTORIA P CHILLOTTI BRUNO A 
SALIS NICOLA P LAI FABIO P 
CONIGIU IOLE P CORONA GIUSEPPE P 
LAI MARIO ANGELO P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la 
presidenza Ing. CARTA MARIANO in qualità di Sindaco . 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MULAS 
MARIA GRAZIA. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale, hanno espresso (ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000): 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 25-07-2013 Il Responsabile del servizio 
 F.to PALMAS MARINELLA 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 



 
 
 
 
Data: 25-07-2013 Il Responsabile del servizio 
 F.to PALMAS MARINELLA 
 
Visti gli 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 conto che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;  

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 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, calcolato all’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato; 

Considerato che le aliquote base sono state previste dalla legge stessa - articolo 13 del D.L. n. 
201/2011 convertito nella Legge n.214/2011-integrato con D.L. n. 1/2012, nelle seguenti misure: 

- comma 6 – 0,76% -  aliquota di base dell'imposta; 

- comma7 – 0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative 
pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in catasto 
dovessero essere iscritte unitamente all'unità abitativa); 

- comma 8 - 0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133;  

- comma 9 - 0,76% aliquota di base dell'imposta per gli immobili non produttivi di reddito fondiario 
ai sensi dell''art, 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

- comma 9-bis - 0,76% - aliquota di base dell'imposta per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 

Considerato inoltre che il suddetto art. 13 consente ai Comuni di: 

− (comma 6) aumentare o diminuire fino ad un massimo 0,3 punti percentuali l'aliquota di base 
dell'imposta; 

− (comma 7) aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali l'aliquota ridotta 
per le abitazioni principali e relative pertinenze; 

− (comma 8) ridurre fino allo 0,1% l'aliquota ridotta  prevista per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

− (comma 9) ridurre fino allo 0,4% l'aliquota di base dell'imposta per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso dí immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

− (comma 9-bis) ridurre fino allo 0,38% l'aliquota di base dell'imposta per i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni dall'ultimazione dei lavori; 

Richiamato l'articolo 13 comma 10 della Legge n. 214 del 2011 che fissa in euro 200,00 la detrazione 
dell'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 



rapportata  al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che 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. Per 
gli anni 2012 e 2013 è prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00  euro per ogni figlio di età 
non superiore a 26 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 € 400; 

Precisato che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla 
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; 

Visto il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base 
imponibile dell'Imposta Municipale Propria, le stesse regole indicate nelle norma relative all'ICI, 
rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504; 

Evidenziato, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti 
moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5% ai sensi 
dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per 
l' I.C.I., 

Considerato che detti coefficienti  moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra 
Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad 
oggetto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, consentiranno di addivenire alla 
determinazione della base imponibile; 

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed i l 
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 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

Richiamata altresì la propria Deliberazione G.M  n. 30 adottata in data 04/04/2012 relativa alla 
determinazione dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili siti nel territorio 
del Comune; 

Valutato che in occasione dell’ approvazione dello schema di Bilancio da parte della Giunta 
Comunale, avvenuta con Deliberazione n.23 del 07/03/2012, nella difficoltà di effettuare, sulla base dei 
dati in possesso dell’Ufficio Tributi, delle proiezioni certe che dessero garanzia per le casse comunali a 
tutela degli equilibri di Bilancio, di un gettito equivalente a quello accertato con l’Imposta comunale 
sugli Immobili, si è ritenuto opportuno: 

- mantenere l’aliquota allo 0,4 % per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative 
pertinenze confermando altresì le detrazioni come previste dall'art.13 comma 10 della legge 214 
del 2011;  

- mantenere l'aliquota ridotta dello 0,2 per cento, prevista dall'art. 13 comma 8 della Legge 214 del 
2011, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 
30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

- stabilire allo 0,65% l'aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall 'abitazione principale e 
relative pertinenze - comprese le aree edificabili; 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006, secondo cui 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 e 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; 

Sentiti gli Amministratori che intendono confermare i  valori medi venali in comune commercio delle 
aree fabbricabili siti nel territorio del Comune, individuati con la Deliberazione G.M. n. 30 del 
04/04/2012 e le aliquote determinate con la Deliberazione Consiglio Comunale   n. 2 del 04/04/2012 
sotto elencate : 



• 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) aliquota ordinaria per gli immobili diversi 
dall'abitazione principale e relative pertinenze, comprese le aree edificabili e ivi compresi 
gli immobili non produttivi di reddito fondiario - gli immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società - gli immobili locati - i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita; 

• 0,2% (zero virgola due per cento) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

• 0,4% (zero virgola quattro per cento) aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative 
pertinenze come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 (classificate 
esclusivamente nelle categorie catastali C/2 - C /6 - C/7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere 
iscritte unitamente all'unita abitativa); 

Ritenuto altresì di determinare le detrazioni come previste dall'art. 13 comma 10 della legge 214 del 
2011, nella misura di € 200,00 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione, precisando che se l'unità immobiliare e 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. Per gli anni 2012 e 2013 è prevista anche un'ulteriore 
detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 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 € 400; 

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, 
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell 'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ,D. Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed 
in particolare l 'art.175; 

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;  

Visto Io Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, con n. 12 voti favorevoli su n. 12 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1. Di confermare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le aliquote dell'Imposta 
Municipale Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, nelle 
seguenti misure: 

− 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) aliquota ordinaria per gli immobili diversi 
dall'abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili e ivi compresi: gli 
immobili non produttivi di reddito fondiario - gli immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società - gli immobili locati - i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita; 

− 0,2% (zero virgola due per cento) aliquota ridotta per ì fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

− 0,4% (zero virgola quattro per cento) aliquota ridotta per l'abitazione principale e le 
relative pertinenze - come definiti dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 (classificate 
esclusivamente nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 nella misura massima di una unità 



pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere 
iscritte unitamente all'unità abitativa); 

2. Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, la detrazione di imposta per 
l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste 
dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201 e precisamente: 

− detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze € 200,00, rapportata 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; 

− per l’anno 2013 ulteriore detrazione (fino alla concorrenza di € 400,00.=); pari a 50,00 euro 
per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni 
previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno 
superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le 
detrazioni superino l'imposta da pagare; 

3. Di determinare che lo stesso regime dell'abitazione principale - solo riferito alla detrazione - 
si applica anche nel caso di  abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa; 

4. Di prendere atto che, ai fini IMU, i valori delle aree fabbricabili del Comune di Perdasdefogu 
sono quelli stabili con propria deliberazione n. 30  adottata in data 04/04/2012 ; 

5. Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria ai Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività della 
deliberazione di approvazione e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di 
Previsione. 

   
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ing. CARTA MARIANO Dott.ssa MULAS MARIA GRAZIA 

 
 
 
La su estesa deliberazione ai sensi e per gli effetti della L.R n° 38/94 modificata con L.R. 
n° 7/98: 
 
è stata affissa all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 06-
08-2013 e trasmessa contestualmente ai gruppi consiliari con prot. n. 3155 
 
 
Perdasdefogu, lì 06-08-2013   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. SIRIGU PAOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visti  gli  atti  di ufficio,  si attesta,  ai sensi e per gli effetti della L.R n. 38/94 modificata  
con L.R. n. 7/98 
  
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

[  ] a seguito della pubblicazione all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale 
di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69), senza reclamo, per 10 giorni consecutivi; 

 
[   ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva; 

 
[   ] È divenuta esecutiva a seguito dell’approvazione da parte dell’organo di 
controllo con provvedimento n°………. del………………. 

 
 
 
Perdasdefogu, lì 06-08-2013   IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
       Dott. SIRIGU PAOLO 
 
 
 
 
 
 

Timbro 

Timbr
o 

 


