
          COMUNE DI SINDIA 
Provincia di Nuoro 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

          N. 13 del 30/09/2013 

  
OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) - Approva zione aliquote per l’anno 2013. 
 
 

L’anno duemilatredici, il giorno trenta  del  mese di  settembre alle ore 17.20 in Sindia  e 
nella sala consiliare del Comune, 

  
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo 

utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria  in 1^ 
convocazione,  per trattare gli argomenti all’ordine del giorno, nelle persone dei Signori: 

 
 

CONSIGLIERI COMUNALI 
 

Cognome e nome Presenti Assenti 

1. Demetrio Luigi Daga X  
2. Simone Casti X  
3. Nicola Secchi X  
4. Mario Deriu X  
5. Rossella Cossu X  
6. Antonio Demetrio Carboni X  
7. Roberto Manca X  
8. Giovanni Antonio Sebastiano Daga X      
9. Stefano Deriu  X 
10. Domenico Scanu X  
11. Pintore Maria X  
12. Claudio Ignazio Mario Pisanu X  
13. Salvatore Cambula X  

 
Assegnati n° 13 Presenti n° 12  Assenti n° 1 

 
Presiede la riunione il  Sig. Demetrio Luigi Daga -  Sindaco.  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2), 

del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta. La seduta è pubblica. 
 
 
 
 
 

 
 

 



Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) - Approvazione aliquote per l’anno 2013. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SENTITO  l’intervento del Sindaco-Presidente, il quale provvede all’illustrazione della proposta di 

deliberazione in relazione all’argomento in oggetto; 
   
VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” e, 

in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
che prevede l’anticipazione della istituzione dell’imposta municipale propria in via sperimentale a 
decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino 
al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. n°23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni 
contenute nel medesimo D.L. n° 201/2011; 

 
VISTO  il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), 

limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa 
statale; 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 52 del D. Lgs. n°446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che dispone “le 
Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti”; 

- l’art. 1, comma 169, L. n°296/2006, che dispone “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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”; 
 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 30/04/2012 avente ad oggetto “Determinazione delle 
aliquote dell’imposta municipale propria – IMU – per l’anno 2012”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 3/10/2012 di approvazione del Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria”; 

 
VISTA  la Legge n°228/2012, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (c.d. Legge di Stabilità) e in particolare: 
- il comma 380, dell’ art. 1, che abolisce la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 

dell’art. 13 del D.L. n. 102/2011 e stabilisce che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, sia di integrale 
spettanza dello Stato e inoltre stabilisce che sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, i Comuni possono aumentare l’aliquota standard sino a un massimo di 0,30 punti 
percentuali; 

- il comma 381, dell’ art. 1, che dispone il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali è differito per l’ anno 2013 al 30 giugno 2013; 

VISTO  il comma 4-quater, dell’ art. 10, del Decreto Legge del 08 aprile 2013, n° 35 convertito con la 
Legge 6 giugno 2013 n. 64, il quale dispone il differimento al 30 settembre 2013 del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013; 



VISTO il Decreto Legge del 31 agosto 2013, n° 102 “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra 
fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione 
guadagni e di trattamenti pensionistici”  che dispone il differimento al 30 novembre 2013 del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali; 

 
VISTI  in particolare l’art. 1 del suddetto decreto che dispone l’abolizione della prima rata dell’IMU 

2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con Decreto Legge 21 maggio 2013, n° 54 e 
l’art. 2 che dispone altre misure in materia di IMU;  

 
RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2013, le stesse aliquote e detrazioni deliberate per 

l’anno precedente; 
 
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 
 
ACQUISITI , i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio finanziario, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 

SOTTOPOSTA ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano, si 
ottengono i seguenti risultati: 

- all’ unanimità con n°12 voti favorevoli su n° 12 consiglieri presenti; 
 

Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la immediata 
eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza di dar corso alle procedure necessarie in relazione ai 
termini soprindicati, palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati: 

- all’ unanimità con n°12 voti favorevoli su n° 12 consiglieri presenti; 
 

 

DELIBERA 
 

Di confermare per l’anno 2013 le seguenti misure di aliquota e di detrazione ai fini dell’imposta 
municipale propria – IMU: 

1)  Aliquota di base: 0,76 per cento; 
2)  Aliquota per l’abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze: 0,4 per cento; 
3)  Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 

557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994): 0,2 per cento;  
4) Detrazione per abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze: € 200,00 [la 

suindicata detrazione è maggiorata di Euro 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 di quella di base (Euro 200,00), non può superare l’importo massimo di Euro 400,00]: 

 
Di trasmettere, per via telematica, copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale; 
 
Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2013, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 172, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. 

Lgs. n°267/2000. 
 
 
 
 
 
 



============================================================================= 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come 
segue: 

 
                 IL  SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
            f.to Demetrio Luigi Daga                                                     f.to Dr.ssa Nicolina Bonu 
 

 
============================================================================= 

-  Affissa  all'albo pretorio  per 15 gg.  dal   09/10/2013,   Rep. n° 295 
 
    IL  DIPENDENTE INCARICATO  
   f.to Sig.ra Maria Antonietta Colombo                                   Sindia,   09/10/2013 
 

============================================================================= 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 267 DEL 18/08/2000, ART. 49  
 
Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                   f.to Demetrio Luigi Daga 
 
Parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                   f.to  Demetrio Luigi Daga 

 
============================================================================= 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO: 
 
Certifico  che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione nell’albo pretorio informatico nel sito 

www.comune.sindia.nu.it dal  09/10/2013  per 15 gg. consecutivi;  
 
Certifico  che è stata inviata comunicazione ai Capi gruppo consiliari e al Revisore dei conti con nota n° 

5175 del  09/10/2013. 
 
Certifico, altresì,  che entro la stessa data è stata inviata comunicazione ai seguenti Responsabili dei 

servizi/procedimento: 
Servizio Finanziario. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
       f.to Dr.ssa Nicolina Bonu                                  
           ________________                     Sindia,    09/10/2013 
 
============================================================================ 

***** 
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
      (f.to Dr.ssa Nicolina Bonu)                                                  Sindia,  09/10/2013 

 
 


