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COMUNE DI CARGEGHE 
Provincia di  Sassari 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N^ 34 DEL 04 SETTEMBRE 2013 
  
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Rettifica Deliberazione n. 28 del 18 Luglio 2013 

avente ad oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni di imposta per l’anno 2013” 
 
L’anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di settembre alle ore 19:00 in Cargeghe, nella sala 
delle adunanze del Municipio convocata dal Sindaco Rag. Salvatore Oggiano con l’intervento dei 
Sig.ri Consiglieri: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
Tolu Nando               X 
Tilocca Massimo  X 
Mastino Lorenzo X  
Porcheddu Daniele X  
Spanu Agostina X  
Ledda Franca Maria X  
Ibba Romolo X  
Abis Francesco X  
Spada Franco X  
Ruiu Giuseppe X  
Marras Salvatore  X 
Tanca Vincenzo X  

 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno Marco Tilocca 
 

PRESENTI N. 10  ASSENTI N.3   
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede il Rag. Salvatore Oggiano nella sua qualità di 
Sindaco e partecipa il Segretario Comunale Dr. Giovanni Antonio Sancio con funzioni consultive e 
referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE 
  
- In data 18 luglio 2013 era stata approvata in Consiglio Comunale la Deliberazione n. 28 avente ad 
oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni di imposta per l’anno 2013”; 

Impossibile v isualizzare l'immagine.



- La Deliberazione è stata pubblicata sul sito del Portale del Federalismo Fiscale del Dipartimento delle 
Finanze così come stabilito dal comma 13 – bis dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 così come 
modificato dal comma 4 lettera b) dell’articolo 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con 
modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64; 
 
- Nella deliberazione di approvazione delle aliquote per l’anno 2013, in riferimento alla fattispecie dei 
coniugi separato o divorziati assegnatari dell’abitazione, è rimasto indicato per errore il riferimento al 
comma 3 – bis dell’articolo 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 per l’applicazione dell’aliquota 
ridotta sull’abitazione principale e l’applicazione della detrazione, il quale è stato tuttavia disatteso con 
l’approvazione della Legge 26 aprile 2012 n. 44 che ha convertito con modifiche il D.L. 2 marzo 2012 
n. 16; 
 
PRESO ATTO CHE 
 
- Il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, modificato in sede di conversione dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 
stabilisce al comma 12 – quinques dell’articolo 4: “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,  nonche'  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”.; 
 
- La Risoluzione n. 5/DF del Dipartimento delle Finanze, contiene delle specifiche applicative della 
norma sopracitata precisando che dal tenore letterale emerge che il diritto di abitazione dovrebbe 
prevalere in tutte le ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta con provvedimenti 
giudiziali e ciò deriva dalla considerazione che il legislatore ha espressamente utilizzato l’espressione “in 
ogni caso”. Pertanto è trasferito l’obbligo di pagamento dell’IMU a chi occupa l’appartamento a 
prescindere dal fatto che ne sia interamente proprietario o ne possieda una quota per effetto 
dell’equiparazione al diritto reale di abitazione; 

 
- La situazione risulta pertanto ribaltata rispetto alla normativa precedente prevista dall’articolo 6 
comma 3 – bis del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 che trovava conferma nell’articolo 13 del D.L. 
n. 201/2011; 

 
 
RISCONTRATA quindi l’opportunità di rettificare la deliberazione n. 28 del 18 luglio 2013 nella parte 
in cui era rimasta erroneamente indicata la vecchia disciplina IMU relativa all’assegnazione della casa 
coniugale al coniuge a seguito di provvedimento giudiziale di separazione, annullamento, scioglimento 
degli effetti civili del matrimonio; 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 
VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012 n. 44; 
VISTA la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012; 
VISTO il D.L. n. 35 del 08 aprile 2013; 
VISTO il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013; 
 
con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti ( Spada, Ruiu e Tanca) 

 

 



DELIBERA 

1. Di dare atto di quanto in premessa che fa parte integrante della presente diposizione; 
2. Di applicare l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale alla fattispecie di cui 

all’articolo 4, comma 12 quinques del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, 
dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, intendendo pertanto obbligato al pagamento dell’IMU il solo 
coniuge assegnatario dell’abitazione (seppure in parte proprietario) a seguito di provvedimento 
di legale separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, restando il coniuge non affidatario libero dai vincoli fiscali IMU; 

3. Di rettificare la tabella delle aliquote e delle detrazioni relativamente alla fattispecie di cui sopra 
secondo lo schema seguente: 

Aliquota/detrazione IMU Anno 2013 Misura 

Aliquota di base 0,76% 

Aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (una sola per 
categoria) 0,4% 

Aliquota ridotta per i fabbricato rurali a uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis 
del D.L. n. 557/1993  0,2% 

Aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 
fattispecie di cui all’articolo 4, comma 12-quinques D.L. n. 16/2012, convertito 
nella Legge n. 44/2012 

0,4% 

Aliquota ridotta per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 
1996, n. 662 0,4% 

Detrazione per l’abitazione principale € 200,00 

Detrazione per le fattispecie di cui all’articolo 4, comma 12-quinques del D.L. 
n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 € 200,00 

Detrazione per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 
1996, n. 662, come previsto dall’articolo 2, comma 10, del Regolamento IMU € 200,00 

 

4. Di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
delle Finanze – Direzione Generale del Federalismo fiscale, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 secondo le più recenti disposizioni previste dall’articolo 13 
– bis del D.L. n. 201/2011 così come modificato dal D.L: n. 16/2012 modificato in sede di 
conversione dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 e come sostituito dal comma 4 lettera b) dell’art. 
10 del D.L. n. 35 del 08 aprile 2013 e comunque tassativamente entro il 21 ottobre 2013; 

5. Di dare la più ampia del presente deliberato diffusione a tutti i cittadini e coloro che possiedono 
immobili nel comune di Cargeghe con mezzi adeguati;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza  
DELIBERA 

 
Con 7 voti favorevoli e l’astensione dei consiglieri Spada, Ruiu e Tanca, di dichiarare la presente 
immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’articolo 134 del T.U. sull’Ordinamento degli 
Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente                                        Il Segretario Comunale 
Rag. Salvatore Oggiano                                                 Dr. Giovanni Antonio Sancio   

_______________________________                       _______________________________ 
 

 
P A R E R I 

 
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 
267/2000 
 
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D. Lgs. n°267/2000, i 
seguenti pareri: 
 
a) In ordine alla regolarità tecnica: Favorevole                    IL RESPONSABILE 
                                             Dr.ssa Orsola Sanna  
                                                           
b) In ordine alla regolarità contabile: Favorevole                 IL RESPONSABILE  
           Dr.ssa Orsola Sanna           
                                                                                                  
                                                                                                                                                 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Certifico che copia di questa deliberazione è stata  pubblicata in data odierna nel sito web 
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del D.Lgs. n° 267 
del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. Contestualmente alla suddetta 
pubblicazione, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 
T.U) 
Dalla residenza comunale, lì 05 settembre 2013 
                         Il Segretario Comunale 
                                                                                            Dr. Giovanni Antonio Sancio 
 
 
                    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n° 267 del 
18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali: 
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.). 
 
Cargeghe, 05 settembre 2013 
                                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                Dr. Giovanni Antonio Sancio 
 


