
COMUNE DI NARBOLIA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

Originale 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N. 22   Reg. 
Del  25-07-2013 
 

Oggetto: Modifica aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013 

 
L’anno  duemilatredici, il giorno  venticinque del mese di luglio  alle ore 18:00, nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune. 
Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, comunicata ai Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
 

PISANU MARIA GIOVANNA P ZOU DAVID P 
SCANU FRANCESCO P ZOU ANDREA P 
TOLA ANNA SOFIA P FAIS PIETRO FABRIZIO P 
DESSI' LUCIA MARIA 
RIMEDIA 

P VARGIU GIAN GIUSEPPE P 

CAREDDU FABIO P SCANU GIUSEPPINA P 
MASALA NICOLINO P MARONGIU ANGELO P 
MELONI SALVATORE P   

 
TOTALE PRESENTI  N .  13    TOTALE ASSENTI  N.     0.  
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO  PISANU MARIA 
GIOVANNA. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  PAU LISETTA.. 
 
La seduta è Pubblica. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.vo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m., con i quali è stata istituita 
l’Imposta Municipale Propria (IMU), anticipata in tutti i comuni del territorio nazionale e in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014. 
 
VISTO il D.L. n. 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012, n.44. 
 

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 dello Stato di cui al 
comma 11 del  citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva allo Stato 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. 
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RILEVATO che, ai sensi  dell’art. 13, commi da 6  a 9 bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote 
dell’Imposta Municipale propria sono modulabili come segue: 

1) Aliquota di base: 0,76 per cento - possibile aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
2) Aliquota Abitazione Principale: 0,4 per cento - possibile aumento o diminuzione  sino a  0,2 punti 

percentuali; 
3) Aliquota Fabbricati Rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento – possibile solo riduzione fino allo 

0,10 per cento per i fabbricati diversi dalla categoria D, 
4) I comuni possono ridurre l’aliquota di base  

 Fino allo 0,40 per cento nel caso di Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’art.43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che 
costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni) - Immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società  e Immobili locati. 

 Fino allo 0,38 per cento nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione. 

 
DATO atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le 
aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446. 
 
Dato atto che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n 11 del 14 maggio 2013 sono state approvate 
le seguenti aliquote: 
 

CATEGORIE ALIQUOTE  

abitazione principale e relative pertinenze 

 

2 per mille 

attività commerciali e produttive accatastate nelle 
categorie C1-C2-C3-C4-C5-C6 

 

6 per mille 

aree fabbricabili 

 

7,6 per mille 

altri fabbricati 

 

7,6 per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale delle attività 
agricole. 

 

1 per mille 

 
 
DATO ATTO CHE il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot n. 13394 del 5.07.2013 ha 
richiesto la modifica dell’aliquota pari a 0,1 per cento prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
classificati nel gruppo catastale D, in quanto il relativo gettito è riservato allo Stato; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal funzionario responsabile 
dei tributi ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il Regolamento Comunale dell’IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 
del  06/06/2012.   
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 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. 
 
Dato atto che: 
- il comma 381, art. n. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012 ha prorogato al 30.06.2013 il termine ultimo 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2013; 
 
- il D.L. n. 35 del 08.04.2013, coordinato con la legge di conversione n. 64 del 06.06.2013, ha 
ulteriormente prorogato al 30.09.2013 il termine di cui al punto precedente; 
 
VISTO il D.L. 35/2013 del 08 aprile che modifica il comma 13-bis del D.L. 201/2011 riguardante i termini  
per l’invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei 
regolamenti e dell’efficacia degli stessi  dopo l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. 

VISTO  lo Statuto comunale. 

 

Sentito il Sindaco che ricorda che la precedente amministrazione, per venire incontro alle esigenze dei 
cittadini di Narbolia, aveva abbassato le aliquote base nei limiti permessi dalle leggi vigenti .Adesso lo 
Stato ha deciso di lasciare ai comuni l’intero gettito derivante dalla applicazione dell’IMU  ad  eccezione 
di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale della categoria D,  
per la quale si è riservato  l’intero gettito . Questa aliquota , fissata nella misura dello 0.76  per cento non 
può essere abbassata, mentre è suscettibile di aumento e la differenza và ai comuni .  Informa che per 
venire incontro alle esigenze dei cittadini di Narbolia penalizzati da una crisi economica senza 
precedenti, anche questa amministrazione, in sintonia con quella precedente,  intende lasciare le stesse 
aliquote previste con la deliberazione n. 11/2013 ad eccezione della modifica dell’aliquota pari a 0,1 per 
cento prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D richiesta nella 
nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze sopra citata , in quanto il relativo gettito è riservato allo 
Stato. Precisa che per i fabbricati rurali ad uso strumentale delle attività agricole di categoria D si è 
previsto il 2 per mille , mentre si è lasciato all’un per mille l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale delle attività agricole diversi dalla categoria D; 
 
Il Consigliere Fais Fabrizio osserva che anche questa è una disposizione del governo Monti. Lo Stato si 
è accaparrato il gettito della categoria D che per i Comuni è quello più rilevante, e a suo parere questo è 
un principio sbagliato perché toglie ai comuni la loro capacità anche impositiva. La nota del ministero 
citata dimostra che non si lascia ai comuni neanche la possibilità di ridurre il carico fiscale ai propri 
amministrati. 
 
Acquisito sulla proposta il parere favorevole tecnico e contabile entrambi espressi dal Responsabile del 
servizio finanziario ai seni dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
Si passa alla votazione della proposta di approvazione del Piano finanziario della Tares 2013 e si ottiene 
il seguente risultato: 
 
Presenti n. 13 ; Voti a favore n. 13;  
 
Visto l’esito unanime favorevole  della votazione  

 
DELIBERA 

 

Di modificare per l’anno 2013  le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 
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CATEGORIE ALIQUOTE  

abitazione principale e relative pertinenze 

 

2 per mille 

attività commerciali e produttive accatastate nelle 
categorie C1-C2-C3-C4-C5-C6 

 

6 per mille 

aree fabbricabili 

 

7,6 per mille 

altri fabbricati 

 

7,6 per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale delle attività 
agricole di categoria D 

 

2 per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale delle attività 
agricole diversi dalla categoria D 

 

1 per mille 

 
 
Di applicare le seguenti detrazioni: 
- detrazione abitazione principale    € 200,00 
- detrazione per ciascun figlio da 0  a 26 anni   €   50,00 
 

 
Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui 
all’art.1, comma 3. del D.Lgs.vo 28/09/1998, n.360, così come disposto dal Decreto Legge 35 del 08 
aprile 2013. 
 
 
Inoltre , attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto con 
separata votazione legalmente resa e con il seguente esito: 
 
 Presenti n. 13 ; Voti a favore n. 13;  

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. n. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 PISANU MARIA GIOVANNA  PAU LISETTA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line Comunale dal giorno              al             
consecutivi al n.   (art. 124, C.1° - T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) 
 
 

 Il Segretario Comunale 
  PAU LISETTA 

 
 

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

E’ inviata il             prot. n.  
  
 ai Capi Gruppo Consiliari – al Revisore dei Conti – ai Servizi: 

 Tecnico   Ragioneria   Segreteria  Personale  Contratti  Demografici  Tributi   Socio Assistenziali  
Vigilanza 

 Il Segretario Comunale 
  PAU LISETTA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4°, T.U.EE.LL. D. Lgs. 18.8.2000 n. 267);  
 

 Il Segretario Comunale 
  PAU LISETTA 
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