
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 43 
del 

05/08/2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA 
DETRAZIONE IMU PER L’ANNO 2013  

 
 L’anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di agosto alle ore 18.45 nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune di Bonorva. 
 In seconda convocazione in seduta ordinaria e pubblica, notificata ai Sigg. Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
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DENURRA DANIELE  
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RUGGIU GIOVANNA 

SALARIS   ALDO 

SANNA MARIANO 

SOLINAS ANGELO 

SOLINAS ANTONIO 

SPANU BAINGIO LUIGI 

TEDDE GIOVANNA 

ZANZA   ANTONIO 
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Assegnati 
17  

Presenti     11 

In carica   
17 

Assenti      6  
 

 
• Presiede il Sindaco SENES Giammario; 

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

4, lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Generale Dr.ssa Tomasina Manconi. 
 

• La seduta è pubblica. 
 

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso 
parere favorevole: 

    il Responsabile del Settore interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 
   il Segretario Generale (art. 49, c. 2 e art. 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne 

la regolarità tecnica. 
  il Responsabile di Ragioneria (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la 

regolarità contabile. 
 
 
 

Comune di Bonorva     -   Provincia di Sassari 

Originale 



In prosecuzione di seduta, il Sindaco illustra la proposta relativa all’approvazione delle aliquote e della 
detrazione IMU per l’anno 2013, ricordando che nella precedente seduta il Consigliere Marras aveva 
avanzato la proposta di agevolare i fabbricati in categoria C2 e C6 edificati al di fuori del centro urbano. 
Riferisce, anche sulla base della verifica con gli uffici  finanziari,  che non è possibile accogliere la proposta 
per l’anno corrente, in quanto occorre prima effettuare un censimento preciso degli immobili che possono 
rientrare in tali categorie per verificare gli importi e le modalità di copertura del mancato introito. 
Ripropone, quindi, la conferma delle aliquote IMU e delle agevolazioni previste per l’anno 2012, già 
illustrate in precedente seduta, precisando che la riduzione per i fabbricati in categoria C1 e C3 opererà per i 
soli casi in cui siano gli stessi proprietari ad esercitare l’attività commerciale e/o artigianale. Ricorda, inoltre, 
che si introduce l’equiparazione alla prima casa per quei fabbricati occupati a titolo di abitazione principale 
in virtù di un comodato d’uso tra genitori e figli.    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta del Sindaco in ordine all’approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l’anno 
2013,  
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO il comma 380 dell’articolo 1 della Legge n° 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità), modificato dal 
D.L. n°35/2013, convertito in L. m°64/2013,  il quale alla: 
- lettera a) dispone, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’Imposta Municipale 
Propria, la soppressione della quota di riserva allo stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201 del 2011; 
- lettera f) ha istituito la riserva allo Stato del gettito 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, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 
- lettera g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 per cento, per gli immobili classificati nella categoria D; 
 
VISTO il decreto-legge 22 maggio 2013 n° 54, in corso di conversione, il quale all’articolo 1 detta 
disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria prevedendo in particolare  che, in attesa 
dell’attuazione di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria 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 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; 
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4-5 e 8, del D.L. 201/2011; 
 
VISTO inoltre l’articolo 2 del predetto decreto-legge il quale prevede che in caso di mancata adozione della 
riforma di cui all’articolo 1, entro la data del 31/08/2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il 
termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria degli immobile è fissato al 
16/09/2013; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, 
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 



 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta 
esclusa l’abitazione principale e relative pertinenze, i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati 
appartenenti al gruppo catastale D, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti 
percentuali; 
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota 
dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta 
pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla 
quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta 
detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo 
massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di 
bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione 
superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unita` immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata, nonché l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/09/2012 in base al quale è considerata abitazione 
principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata 
e l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); 
 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
n. 2DF del 28/03/2013 e la risoluzione dello stesso ministero n. 5/DF del 28/03/2013; 
 
RICHIAMATO inoltre 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. 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 02.08.2012 con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 è stato ulteriormente differito al 31.10.2012;  
 
VISTA la Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 con la quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 è stato differito al 30 
settembre 2013; 
 
DATO ATTO CHE a decorrere dall’anno 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 
28/09/1998, n. 360, e successive modificazioni. 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 D.Lgs. 23/2011 è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di 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 28/10 di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
effettuare l’invio delle deliberazioni entro il 21/10 dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 28/10, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 
RITENUTO di deliberare per l’anno in corso le aliquote dell’Imposta Municipale Propria come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 0,76 %; 



- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011, 0,4%, sempreché alla data del 31/08/2013 non venga adottata la riforma prevista dal decreto-legge 
del 21/05/2013 n. 54, in corso di conversione e quindi si sia tenuti al pagamento entro il 16/09/2013; 
- aliquota prevista per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e C/3 possedute e 
utilizzate da soggetti passivi che ivi vi esercitano l’attività o che siano ceduta in comodato d’uso gratuito da 
genitori a figli o tra fratelli per l’esercizio dell’attività, 0,6%; 
- aliquota prevista per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito da genitori a figli, 0,46 %, 
previa presentazione del relativo contratto. 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, stabilite dall’art. 13 del D.L. 
201/2011, come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 0,76%; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011, 0,4%, sempreché alla data del 31/08/2013 non venga adottata la riforma prevista dal decreto-legge 
del 21/05/2013 n. 54, in corso di conversione, e quindi si sia tenuti al pagamento della relativa imposta entro 
il 16/09/2013; 
- aliquota prevista per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e C/3 possedute e 
utilizzate da soggetti passivi che ivi vi esercitano l’attività o che siano ceduta in comodato d’uso gratuito da 
genitori a figli o tra fratelli per l’esercizio dell’attività, 0,6%; 
- aliquota prevista per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito da genitori a figli, 0,46 %, 
previa presentazione del relativo contratto. 
 
2) Di inviare telematicamente, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato dal 
decreto legge n°35/2013, convertito in L. n°64/2013,  la presente deliberazione mediante inserimento del 
testo 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.  
L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. 
 
 
Con separata votazione 
 

ALTRESI’ UNANIME DELIBERA 
 
-  Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n . 267/2000.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il sig. Gianfranco Antonio 
Sechi, Responsabile del Settore Finanziario. 
  

(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241) 
 
Letto e approvato il presente verbale,  viene sottoscritto come segue: 
 
      IL SINDACO                        IL SEGRETARIO GENERALE  
    Senes Giammario                                                          Dr.ssa Manconi Tomasina 
  _________________                                                               _______________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

PARERI: 
 

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000: 
 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Gianfranco Antonio Sechi 
________________________ 

 
Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n.267/2000: 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                          Gianfranco Antonio Sechi 
                          _________________________ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione : 

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nell’albo pretorio on-line del Sito Web 
Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 31, 1° comma della legge 18 giugno 
2009, n.69) il 12/08/2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi; 
E’ stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data 
12/08/2013 al prot. n. 5930 (art. 125 del T.U. n. 267/2000). 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Tomasina Manconi      
______________________ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

E’ divenuta immediatamente esecutiva il giorno 05/08/2013;  
 
E’ divenuta esecutiva decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 
 
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 12/08/2013 al 27/08/2013. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Tomasina Manconi      
____________________ 

 

x 

x 

x 

x 
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