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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Numero  27   del  27-09-13  
 

        COPIA 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 E BASE 
IMPONIBILE AREE EDIFICABILI. 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze del Comune di Armungia, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, in seduta 
Pubblica che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
QUARTU ANTONIO P PISU MAURO A 
CAMBONI FRANCESCA P CARDIA RICCARDO A 
DESSI' DONATELLA P PISU ORAZINA P 
MURA ALBERTO P DESSI' GIUSEPPE P 
CABBOI MARIA ELENA P LECCA ANTONIO STEFANO P 
SCHIRRU JESSICA P MARONGIU RAIMONDO P 
AGUS GIANCARLO P   
  
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
Gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4.2.1915 N.148). 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il Sig. QUARTU ANTONIO nella sua qualità di Consigliere. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a 
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Dott.ssa PETRUCCI ELISA MARIA. 
Il Presidente, nominati scrutatori i Consiglieri: 
    CAMBONI FRANCESCA 
 SCHIRRU JESSICA 
 MARONGIU RAIMONDO 
  dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri ai  
sensi dell’ art. 49 del D.Lvo 267/2000: 

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE : 
 
 Il Responsabile 

F.to SERRI MARIO 
PARERE:       REGOLARITA` TECNICA : 
 Favorevole 
 
 
 
 Il Responsabile 

F.to SERRI MARIO 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l’istituzione 
dell’IMU (Imposta Municipale Propria) al 01. 01. 2012; 
VISTO l’art. 8 del D.Lgs 23/2011, a mente del quale l’imposta municipale propria 
sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche 
e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, 
e l'imposta comunale sugli immobili; 
VISTO l’art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che: 
- definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e 
le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione 
di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da 
costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto 
passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 
contratto; 

- stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al 
Comune per l'anno in corso in 2 rate di pari importo, scadenti la prima il 18 
giugno e la seconda il 17 dicembre; 

 
VISTO l’art. 13 della Legge di stabilità 2013 e nella fattispecie la Legge 24/12/2012 n. 
228 relativa alle modifiche ed integrazioni IMU; 
VISTO il D.L. 21/05/2013 n. 54 convertito in Legge 18/07/2013 n. 85, art. 1, recante 
anche disposizioni in materia di sospensione IMU sulla prima casa e sulle aree 
agricole; 
RICHIAMATO altresì il D.L. 31/08/2013 n. 102, ove viene abolita la 1^ rata 
dell’Imposta Municipale Propria relativa agli immobili di cui all’art. 1 Co. 1 del D.L. 
21/05/2013 n. 54 convertito nella L. 18/07/2013 n. 85; 
PRESO ATTO che: 
- l’Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui 
all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, uniche soggette al pagamento; 
- per abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente; 
- per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: 
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 
e C/7; 
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5; 
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati); 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e 
assicurazione); 
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- 65 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati 
nella categoria catastale D/5 per il quale tale moltiplicatore è elevato a 80, a 
decorrere dal 1 gennaio 2013, tale introito è incamerato interamente dallo Stato; 
- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe). 
- l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in 
aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
- l’aliquota per l’abitazione principale soggetta al pagamento IMU e per le relative 
pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, 
in aumento sino a 0,3 punti percentuali; 
- Preso atto che questa Amministrazione per non aggravare il carico fiscale dei 
cittadini, nonostante i tagli dei trasferimenti statali, non intende avvalersi della facoltà 
di aumentare le aliquote IMU; 
- dall’imposta dovuta 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia 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 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 
- l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo 
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato 
ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 
- i comuni possono prevedere che le agevolazioni ed esenzioni; per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche ai 
soggetti di cui all’art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione principale non risulti locata; 
VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 
13; 
VISTE le ulteriori abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 del DL 
201/2011; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO altresì il comma 6 dell’art. 13 del Dl 201/2011, che individua in capo 
all’organo consiliare la potestà di modificare in aumento le aliquote dell’Imposta 
municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 
DATO ATTO che l’art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l’anno 2002 (Legge 
n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 
n. 388 con il seguente nuovo testo: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 
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1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione”, e che in tale senso, è altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 
(Legge 27 dicembre 2006, n. 296); 
SENTITA La breve esposizione del presente punto a cura del Sindaco e 
l’illustrazione dettagliata da parte del Responsabile del Servio Finanziario Rag. Serri 
Mario; 
SENTITI gli interventi: 

- del Consigliere Pisu Orazina, la quale dopo aver preannunciato, in qualità di 
capogruppo di minoranza, il voto contrario sul presente punto e sui punti 
successivi concernenti l’approvazione del bilancio di previsione 2013 e 
l’approvazione del bilancio pluriennale 2013-2015 e della relazione 
previsionale e programmatica, dà lettura di un documento contenente le 
motivazioni del voto contrario; 

- Detto documento viene consegnato al Segretario Comunale e si allega al 
presente verbale sotto la lettera (A); 

- del Presidente: ritiene che il documento che oggi propone di approvare è 
sostanzialmente un bilancio tecnico – Il notevole ritardo con il quale sono 
comunicati i trasferimenti statali e regionali e la consistente diminuzione degli 
stessi, unitamente al fatto che Armungia non può contare su entrate proprie, 
non hanno consentito una programmazione ad inizio anno. Nonostante ciò, 
continua il Presidente, abbiamo garantito i servizi essenziali e soprattutto 
abbiamo posto la nostra massima attenzione al finanziamento di progetti in 
favore dell’occupazione; 

- del Consigliere Camboni Francesca: condivide l’osservazione della minoranza 
sul fatto che la programmazione debba essere effettuata ad inizio anno, ma 
evidenzia che la mancata, puntuale e tempestiva conoscenza dei trasferimenti 
statali impedisce di fatto questo percorso: 

- del Consigliere Dessì Donatella: evidenzia  che nonostante la consistente 
diminuzione delle entrate dei trasferimenti statali e regionali, i servizi 
essenziali alla popolazione sono stati garantiti, senza peraltro abbassarne il 
livello della qualità; Ritiene non condivisibili le motivazioni contenute nel 
documento della minoranza sul voto contrario al Bilancio in quanto in esso 
non si tiene conto della difficoltà ad operare senza l’oggettiva conoscenza 
delle risorse finanziarie a disposizione e puntualizza che l’Amministrazione è 
sempre disponibile a valutare le proposte della minoranza, se queste sono 
avanzate per tempo e non si traducano in una mera critica all’operato della 
Giunta 

DOPO ulteriore breve discussione; 
CON la seguente votazione: presenti e votanti 11 – favorevoli 7 – contrari 4 (Pisu 
Orazina, Dessì Giuseppe, Lecca Antonio Stefano e Marongiu Raimondo) 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria 
(IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge: 
 
a) Aliquota ordinaria 0,76 per cento 
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1. per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/1, C/3, C/4, 
C/5, nonché per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle espressamente 
indicate alle lettere seguenti. 
b) Aliquota Base   0,40 per cento 
1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, e A/9 adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione 
principale, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662; 
2. per l’unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8, e A/9 posseduta dal 
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti 
assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 
3. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai precedente punti 1 e 2, ai sensi 
dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011. 
 
2. DI APPROVARE  per l’anno 2013 la detrazione prevista dall’art. 13 comma 10 del 
DL 201/2011, da applicarsi all’imposta municipale propria dovuta per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, di cui alle categorie catastali A/1, A8 e A/9 nella misura di euro 200,00, 
maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base di € 200,00, non può essere superiore a 400 euro; 
 
 Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata 
detrazione si applica anche ai seguenti casi: 
- alla fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, relativa al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota 
posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà 
o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale; 
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o 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 risulti non locata; 
- alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
3. DI DEFINIRE il valore delle aree fabbricabili (che non subisce variazioni rispetto 
all’anno 2012, tranne negli arrotondamenti), ai fini dell’imposta in oggetto come 
indicato nella seguente tabella: 
 

ZONE 
URBANISTICHE 

DESCRIZIONE VALORE VENALE 
€/mq 

Zona  A Centro Storico 16,00 * 
Zona B1 Completamento “ove sono compresi aggregati 

edifici costituenti organismi storici”. 
 

21,00 * 
Zona B2 Completamento “ove sono compresi aggregati 

edifici interessati da completa ed irreversibile 
sostituzione dell’originario tessuto urbano”. 

 
 

31,00  



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 27-09-2013 - Pag. 6 - COMUNE DI ARMUNGIA 
 

Zona C Espansione residenziale non urbanizzata. 8,00 * 
Zona B2 interno 
Tav. 3 PUC  

Completamento ove gli edifici mantengono le 
posizioni attuali. 

 
25,85 

Zona “CEA” Piano di zona già lottizzato 28,90 
* Importi arrotondati dall’anno 2013. 
 
4. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
così come previsto dall’art. 13 comma 15 del DL 201/2011; 
5. DI DARE al presente atto, con la seguente votazione: presenti e votanti 11 – 
favorevoli 7 – contrari 4 (Pisu Orazina, Dessì Giuseppe, Lecca Antonio Stefano e 
Marongiu Raimondo), immediata esecutività. 
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Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto; 
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to  QUARTU ANTONIO F.to Dott.ssa PETRUCCI ELISA MARIA 

 
 
 

CERTIFICATO DI INVIO E PUBBLICAZIONE  
 
Certifico che copia della presente deliberazione è stata inviata: 
 
 AL ______________________ IL *******    PROT. N. ******* 
 AL ______________________ IL             PROT. N.  
 ALL’ALBO PRETORIO  IL 04-10-13    PROT. N. 2769 
 AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  IL 04-10-13    PROT. N. 2769 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 04-10-13 e che trovasi in pubblicazione dal 04-10-13 al 
19-10-13. (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267) 
 
Armungia,  04-10-13  
 

 SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa PETRUCCI ELISA MARIA 

 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-09-13  
perché dichiarata immediatamente esecutiva; 
 

 SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa PETRUCCI ELISA MARIA 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
Armungia 04-10-13 
 
      PER IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                                Andrea Mascia 
 


