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COMUNE DI BERCHIDDA 

(Prov. di Olbia Tempio) 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N° 32 del 30/09/2013 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU " 
ANNO 2013 

 
 
L'anno 2013, addì  trenta del mese di settembre  alle ore 20:00, nella Sala Consiliare, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
sig. Giuseppe Manzoni il CONSIGLIO COMUNALE.  
Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Maria Grazia Meloni. 
 
 

Cognome e Nome Presenza Cognone e Nome Presenza 
SANNITU SEBASTIANO X SANNITU COSTANTINO X 

MELONI SERGIO GRAZIANO X MENICUCCI ANDREINO X 
CASULA SALVATORE  CRASTA PASQUALE X 

AINI ALDO X SANNA MARIA DOMENICA X 
MANZONI GIUSEPPE X PINNA MARCO X 
PUGGIONI MASSIMO X SANNA FAUSTO  
MANNU ANTONELLO  TARAS PASQUALE X 

SANNA GIAN DOMENICO X SANNA ALESSANDRO X 
 

Presenti: 13       Assenti: 3 
 

Sono presenti gli Assessore Esterni PIANEZZI FRANCESCO GIUSEPPE BENITO ADOL, 
APEDDU MARIA RAIMONDA. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare l’argomento di cui all’oggetto. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU " 
ANNO 2013  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 dell’11.04.2012 avente per oggetto la 
“Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta   Municipale Propria "IMU" - 
anno 2012”; 
 
VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva 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 ; 
 
VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446,  ed in particolare l'art. 52; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52  del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 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.  
 
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal comma 13 bis dell’art. 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così 
come modificato dal D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 
2013, n. 64, “a decorrere dall'anno di imposta 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  settembre  1998, n. 360, e 
successive modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  
elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  
comuni  italiani.  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  decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, 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 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine il comune è tenuto a effettuare l'invio  
di  cui  al  primo  periodo entro  il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente". 
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VISTO l’articolo 8, comma 2 del DL 102 del 31 agosto 2013 il quale dispone che “per l'anno 2013, 
in deroga a quanto previsto  dall'articolo  13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   le deliberazioni di 
approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni, nonché i regolamenti  dell'imposta  municipale  
propria,  acquistano efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   pubblicazione   nel   sito istituzionale di 
ciascun comune”. 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
CONSIDERATO: 
che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011,  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, € 200,00  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; 
 
che è intendimento di questa Amministrazione confermare la detrazione  di €. 200,00 (duecento/00) 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 € per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
che l'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 
di base pari ad € 200,00 ;  
 
che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  che recita:  “Le disposizioni di cui al presente articolo 
si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”.  
 
Che, in base a quanto disposto dall’articolo 4 comma 12 quinquies del D.L. 16/2012 convertito con 
modificazioni dalla L. 44/2012, ai   soli   fini   dell'applicazione   dell'imposta municipale propria di 
cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni,  nonché  
all'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive modificazioni,  l'assegnazione  della  casa  
coniugale  al   coniuge, disposta  a  seguito  di   provvedimento   di   separazione   legale, 
annullamento, scioglimento o  cessazione  degli  effetti  civili  del matrimonio, si intende in ogni 
caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. 
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DATO ATTO che il regolamento prevede  che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che recita:  “I comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l'unità 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”. 
 
VISTO  il Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 con cui è stata innovata la disciplina dell’abitazione 
principale con l’introduzione di nuove fattispecie agevolate e con la cancellazione della prima rata 
sull’abitazione principale. 
 
EVIDENZIATO che ai sensi della Legge 228/2012 arti. 1 comma 380 lettere f) e g) “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;  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”. 
 
EVIDENZATO, inoltre, che lo stesso comma sopra richiamato, alla lettera h) ha abrogato l’articolo 
11 del D.L. 201/2011 con cui era riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo dell’articolo 13 
del D.L. 201/2011. 
 
DATO ATTO che il  territorio comunale di Berchidda è ricompreso nelle zone montane 
svantaggiate di cui all’art. 15 della L. 984/1977 e pertanto i soggetti passivi possessori di aree 
agricole sono esentati dall’applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 504/1992. 
 
RILEVATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è fissato 
al 30 novembre 2013, come stabilito dal Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013; 
 
RITENUTO  pertanto opportuno determinare le aliquote dell’imposta municipale propria (cd IMU)  
Dopo breve e articolato dibattito ; 
 
VISTI: 
il D.Lgs. 504/1992 s.m.i.; 
il D.Lgs. 446/1997 s.m.i.; 
il D.Lgs. 267/2000; 
la Legge 42/2009; 
il D.Lgs. 23/2011; 
il D.L.  201/2011; 
la L. 214/2011 s.m.i; 
il D.L. 35/2013 e s.m.i.. 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 
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Con votazione unanime e palese 
DELIBERA  

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2013 : 
 

• ALIQUOTA ORDINARIA   
0,76%- (zero virgola settantasei) PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
0,40% - (zero virgola quaranta) PER CENTO  
 

3) di determinare 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, € 200,00 
(duecento,00) 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, con le modalità stabilite nel 

regolamento per l’applicazione dell’IMU, di € 50,00 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 € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base, stabilita con il 
presente atto  pari ad € 400,00 (quattrocento,00) ;  

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 

 
5) di pubblicare la presente deliberazione tariffaria in via telematica con le modalità sopra 

meglio specificate; 
 

6) di dichiarare il presente atto,con successiva votazione unanime e palese, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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 Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente del Consiglio  
  Giuseppe Manzoni 

Il Segretario Comunale 
  Dott.ssa Maria Grazia Meloni 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta: 

 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 
15/10/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott.ssa Maria Grazia Meloni 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presenta deliberazione: 
 
[  ] è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.U. – D.Lgs. 
18.08.2000  n° 267. 
 
[  ] è divenuta esecutiva  il _______________ ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. – D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267. 
 
Berchidda, li  ___________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott.ssa Maria Grazia Meloni 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.  
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU " 
ANNO 2013 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

  

Berchidda, li 30/09/2013  Il Responsabile del Settore Finanziario 
   Rag. Antonio Rossi  

 
 


