
 

 

COMUNE DI TRATALIAS 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 38 DEL 18.07.2013  
 

OGGETTO:  Conferma aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “I.M.U.” anno 
2013 

L’anno DUEMILATREDICI questo giorno DICIOTTO del mese di LUGLIO alle ore  17.25 nella Casa 
Comunale, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi e 
termini di legge. Risultano all’appello: 

Cognome e nome Qualifica Presenza 

PIRAS MARCO ANTONIO SINDACO PRESENTE 

LOCCI GIANLUCA ASSESSORE PRESENTE 

ZARA GIULIO RENATO ASSESSORE PRESENTE 

CUCCU MAURO ANTONIO ASSESSORE PRESENTE 

PES EMANUELE ASSESSORE PRESENTE 

TOTALE PRESENTI             5     TOTALE ASSENTI              0 

 

ASSUME la Presidenza il  Sindaco   Dott. Agr. Marco Antonio Piras 

PARTECIPA alla seduta in qualità di segretario verbalizzante  il Segretario Comunale Dott.ssa Pisci 

Gabriela. 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a 
deliberare sull’argomento in oggetto. 
 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione  presentata  dal Sindaco  n. 36  in data 17.07.2013, relativa all’oggetto sopra indicato, 

corredata del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lg. 267/2000, del parere favorevole di regolarità 

contabile reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lg. 267/2000 e dall’attestazione del Segretario Comunale di conformità alle norme vigenti, 

allo statuto, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo quale risulta dall’allegato documento che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

Ritenuto di poter far propria la proposta, così come formulata dal proponente; 

 Viste le disposizioni di legge in materia; 

PRESENTI     5 VOTANTI      5 
CON VOTI   
FAVOREVOLI      5  e       NESSUNO CONTRARIO ESPRESSI  PER ALZATA DI MANO 
 

DELIBERA 

Di Approvare, come con la presente si approva, la proposta di deliberazione  dal Sindaco  n. 36  in data 17.07.2013, relativa 

all’oggetto sopra indicato, corredata del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lg. 267/2000, del 

parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lg. 267/2000 e dall’attestazione del Segretario Comunale di 

conformità alle norme vigenti, allo statuto, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo quale risulta dall’allegato documento che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

Ritenuto di poter far propria la proposta, così come formulata dal proponente 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Agr. Piras Marco Antonio 

_____________________ 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f. to Dott.ssa Pisci Gabriela 
__________________ 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
(art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000) 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
- Ai sensi dell’art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000, si attesta la conformità del presente atto alle leggi, statuto e regolamenti. 
 
lì, 11.07.2013 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa Pisci Gabriela 
__________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Pisci Gabriela 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
(Art. 124, comma 1 e art. 125, comma 1 del D. Lgs 267/2000) 

ATTESTO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data       che vi permarrà pubblicata 
per gg _15_ e che in pari data e protocollo è stata notificata ai Capi Gruppo consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di 
Consiglieri. 
 Lì    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Pisci Gabriela 

________________________________  



 

COMUNE DI TRATALIAS 

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS 

 
PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
SERVIZIO  FINANZIARIO  PROPOSTA N°    36     DEL   17.07.2013 
 
 
OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria “I.M.U.” anno 2013;  
 
 

IL SINDACO 
  

-VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 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, 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, ed il D.L. n. 16 del 02.03.2012, 
coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n. 44;  
- -RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
CONSIDERATO che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale 
propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;  
a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di 
assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 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, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al 
comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato 
il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 
2011, 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; 
- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 -VISTO altresì l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. n. 446, 
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;  
-DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del D.Lgs. 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”; 
 -ATTESO che l’art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce: a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 



0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, 
sino a 0,3 punti percentuali; b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale 
e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali; c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per 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, può essere ridotta fino allo 0,1%;  
-VISTO , altresì, il relativo Regolamento Comunale I.M.U. approvato con  deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 del 01/06/2012;  
-RILEVATO , altresì, che con la deliberazione  del Consiglio Comunale di cui sopra , venivano 
approvate le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “I.M.U.” per 
l’anno 2012; 
 -CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno 
di riferimento; 
 -CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi 
forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
-RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una 
qualità adeguata dei servizi medesimi; 
 -DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente 
indicato nel comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;  
-VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
-VISTO il Regolamento Comunale delle entrate;  
 

PROPONE  ALLA GIUNTA COMUNALE 

Per i motivi espressi in premessa: 
 
-Di confermare le aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come di 
seguito riportato:  
. • ALIQUOTA DI BASE 7,60 per mille ;  
. • ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4,00 per mille;  
 
          -Di confermare 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 oppure l’importo della 
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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; 
.  b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, 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 400,00 oppure l’importo complessivo di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base; 
. c) di confermare l’ esenzione dell’ imposta sui terreni agricoli (comune Montano- circolare n.9 
del 14/6/1993); 



. d)  di confermare l’ esenzione dall’ imposta sui fabbricati rurali ad uso strumentale (esenti in 
quanto comune Montano come da elenco predisposto dall’ Istat ai sensi del comma 8 dell’ art. 9 del 
D.Lgs 23/2001); 
.  e) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
.  f) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 01/06/2012; 
. g) 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 30 giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’ approva-zione del bilancio di previsione; 
 

IL SINDACO 
 

f.to Dr. PIRAS Marco Antonio 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 (ART. 49,  T.U. D.lgs. 267/2000) 

FAVOREVOLE 
Lì __________________ 

IL  RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Ennas Rag. Maria RIta 

_______________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

(ART. 49,   151 T.U. D.lgs. 267/2000) 
FAVOREVOLE 
Lì __________________ 

IL  RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Ennas Rag. Maria Rita 

_______________________________ 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Si attesta - relativamente alla forma, alla procedura ed alla competenza - la conformità della presente proposta alle norme vigenti, allo statuto, ai 
regolamenti ed agli atti di indirizzo dei quali la presente costituisce atto di esecuzione. 
 
Lì,______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to D.ssa Pisci Gabriela 

_______________________ 

  


