
 

COMUNE DI COSSOINE 
Provincia di Sassari – 074-17 

 

 

 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Numero  18   Del  18-07-13  
 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  diciotto del mese di luglio alle ore 19:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

   UNALI DOTT. ALFREDO P CADAU COSTANTINO P 

SOTGIU ANTONIA A MARIANI SALVATORINA P 

CAU SALVATORICA P VIRGILIO SALVATORE P 

COCCO SIMONA P ORTU GIOVANNI A 

CARBONI CRISTIAN P PORCHEDDU LEONARDO P 

VIRGILIO GIOVANNI BATTISTA P STOCCORO ANGELO P 

UNALI SALVATORE P   

   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor UNALI DOTT. ALFREDO in qualità di SINDACO assistito 

dal VICE SEGRETARIO COMUNALE  IERVOLINO DOTT.SSA ANTONELLA. 

  Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Introduce il 2^ punto all'ordine del giorno spiegando che non c'è stata nessuna novità  

rispetto al 2012, ma è necessario riproporla prima dell'approvazione del documento 

contabile; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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  

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2013. 
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I.M.U., con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015 ; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 
16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 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. 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°            gennaio 
dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro 
il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”. 
 

VISTO il Decreto Legge approvato il 17.05.2013 dal Consiglio dei Ministri che prevede la 

sospensione del versamento della rata di Giugno per le abitazioni principali (escluse le 

abitazioni di pregio Cat. A1, A8 e A9),           IACP, terreni e fabbricati rurali, in attesa di una 

revisione della norma entro Agosto stabilendo che in mancanza di tale riforma si dovrà 

pagare a settembre;  

 

VISTO l'art.1, c.380, della Legge n.228 del 24.12.2012, lett.a) il quale dispone che, al fine 

di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, è soppressa 

la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011; 

 

VISTO l'art.1, c.380, della Legge n.228 del 24.12.2012 lettera f) ha riservato allo Stato il 

gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, 

dell’art. 13 del D. L. 6/12/2011 n. 201 (convertito con la Legge 22/12/2011 n. 214);  

 
VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono, altresì, esenti 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, ubicati nei comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
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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, come di seguito riportato : 
 

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. 

 
TENUTO CONTO che 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; 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 ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo 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 ;  
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale 
sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite 
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 
1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 31.10.2012 di esame ed 
approvazione del “Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria”; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso 

ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime, 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
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2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2013 : 

 

 ALIQUOTA DI BASE  
0,76 PER CENTO  
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,40 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, euro 200 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 50 euro 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 
oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base;  

 

c) di concedere anche per il 2013 una ulteriore detrazione di € 
200,00 sull’abitazione principale e le relative pertinenze, ai sensi 
dell’art. 13, c.10, del D.L.201/2011; 

 

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

5) 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 trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione ; 

 
Con separata votazione, 
 

UNANIME DELIBERA 
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE II Presidente 
F.to IERVOLINO DOTT.SSA ANTONELLA F.to UNALI DOTT. ALFREDO 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 18-07-2013 - Pag. 6 - COMUNE DI COSSOINE 

ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 si ESPRIME Parere: 
 

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 

 

 Il Responsabile 
 F.to NURRA MARIA GRAZIA 
 

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

 Il Responsabile  
 F.to NURRA MARIA GRAZIA 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale 
di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 
69).  
Cossoine, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to IERVOLINO DOTT.SSA ANTONELLA 

___________________________________________________________________________ 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi dal……………………al……………………..ed è divenuta esecutiva 
oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).  
Cossoine, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  IERVOLINO DOTT.SSA ANTONELLA 

___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile  il_________________ ai 
sensi dell'art. 134 comma  4 della legge 18.08.2000, n.267. 
 
Cossoine, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to IERVOLINO DOTT.SSA ANTONELLA 

___________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18   del  18-07-13  
 
Cossoine, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
IERVOLINO DOTT.SSA ANTONELLA 

 
 


