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               DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N. 11 
Del      
02/08/2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

 
 
L’anno duemilatredici, addì 2    del mese di   Agosto            alle ore 20:15      nella Sala consiliare 
del Comune di Bitti. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri 
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone seguenti: 
 
CICCOLINI Giuseppe Presente  CHIA Celestino Presente  
PALA Giuseppe Presente  ORUNESU Alessandro Presente  
ENA Giovanni Antonio  Assente GIOVANETTI Christian Presente  
BOE Sebastiano Presente  CARZEDDA Giorgio Presente  
GABRIELLI Sergio Presente     

BUFFONI Giuseppe Presente     

GHISU Dina Liana Presente     

BANDINU Ivana Presente     

ZORI Manuela Presente     
 
 
Totale presenti N. 12      Consiglieri su N.13 assegnati al Comune e su N.13 Consiglieri in carica. 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il Sig. Giuseppe Ciccolini nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa con funzioni consultive referenti, di assistenza e curando la verbalizzazione il Segretario 
Comunale Dr.ssa Maria Maddalena Chessa. La seduta è pubblica. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Acquisito il parere di cui all’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo amministrativo. 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo finanziario. 
 

1 Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico - amministrativo. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 

Dr.ssa Debora Cosseddu 
 

 
2 Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Dr.ssa Debora Cosseddu 

                                                                                                                             
 



 

PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, ha istituito l’Imposta Municipale Unica di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 
23/2011, in forma sperimentale, con decorrenza 01/01/2012 e sino al 2014, come  modificato 
dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art 1 , comma 380, della legge n. 228 
del 24 /12/2012 ( legge di stabilità 2013 ) che prevede la soppressione della riserva allo stato di cui 
al comma 11 del citato art 13 del d.l. 201 /2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolata ad aliquota standard 
dello 0,76 % di cui al comma 6, primo periodo del citato art 13; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006, 
direttamente od indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art. 13,comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili 
soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad 
uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, 
prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati 
montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti 
passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 
- il comma 9-bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%; 
- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 
detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, 
da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare 
da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata. 
- dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo 
massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione 
principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento 
degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità 
immobiliaritenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` 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, nonché l’unita `immobiliare 



 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
 
 
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 
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. 
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. 
 
VISTO l’art 1 , comma 381, della 228/ 2012 e successive modifiche che ha differito dapprima al 30 
giugno 2013 e successivamente al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013; 
 
ACCERTATO che l’Amministrazione ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio e nel 
rispetto dei criteri di ragionevolezza , intende, modificando per l’anno di imposta 2013 le aliquote 
in vigore per l’anno precedente,  operare come segue : 
 
��conferma  dell’aliquota del 4 per mille prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze 
dall’art 13, comma 7, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 
214, con contestuale conferma delle detrazioni in vigore per l’anno precedente; 
 
��aumento del tre per mille, ossia dal 7,6 per mille al 10,6 per mille,  dell’aliquota di cui all’art 13, 
comma 6, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, 
limitatamente ai fabbricati ed impianti accatastati in categoria “D1” (opifici) ed altri cespiti, 
impianti ed immobili da accatastarsi in detta categoria catastale e relative pertinenze; 
 
��conferma dell’aliquota del 7,6 mille,  di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214,  per tutti i fabbricati diversi da quelli accatastati o 
da accatastarsi in categoria catastale “D1” (opifici)  ed aree fabbricabili ; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
VISTO l’art 48 del D.lgs 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria di cui all’art 49 del D.lgs 267/2000; 
 
Il Sindaco pone ai voti: Unanime favorevole; 
 
Si vota l’immediata esecutivita’: Unanime favorevole; 
 
 
 

UNANIME 
 
 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate 
 
1. DI APPROVARE  le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno di imposta 2013, 
modificando quelle stabilite per l’anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 
29/10/2012 come segue : 



 

 
��conferma  dell’aliquota del 4 per mille prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze 
dall’art 13, comma 7, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 
214,  con contestuale conferma delle detrazioni in vigore per l’anno precedente; 
 
 
��aumento del tre per mille, ossia dal 7,6 per mille al 10,6 per mille,  dell’aliquota di cui all’art 13, 
comma 6, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, 
limitatamente ai fabbricati ed impianti accatastati in categoria “D1” (opifici) ed altri cespiti, 
impianti ed immobili da accatastarsi in detta categoria e relative pertinenze; 
 
��conferma dell’aliquota del 7,6 mille,  di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, per tutti i fabbricati diversi da quelli accatastati o 
da accatastarsi in categoria “D1” (opifici)  ed aree fabbricabili ; 

 
2. DI STABILIRE , in tal senso, le aliquote dell’imposta municipale propria vigenti per 

l’anno di imposta  2013 come segue : 
 
��aliquota del 4 per mille (quattro per mille) per l’abitazione principale e relative pertinenze 
indicate dall’art 13, comma 7, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 
22/12/2011 n. 214, con detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione 
principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari e  maggiorazione della detrazione 
medesima dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo 
massimo di € 400,00; 
 
 
�aliquota del 10,6 per mille (dieci virgola sei permille),  di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, limitatamente ai fabbricati 
ed impianti accatastati in categoria “D1” (opifici) ed altri cespiti, impianti ed immobili da 
accatastarsi in detta categoria e relative pertinenze; 
 
��dell’aliquota del 7,6 per mille (sette virgola sei permille),  di cui all’art 13, comma 6, del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, per tutti i fabbricati diversi 
da quelli accatastati o da accatastarsi in categoria “D1” (opifici)  ed aree fabbricabili ; 
 
 
3. di provvedere, nei termini di legge, a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel 
sito informatico di cui all’art 1, comma 3 , D.lgs 36/98 

 
 

 
 

DELIBERA 
 

 
 

 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4,  
 
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       IL SINDACO                           
(Dr.ssa Maria Maddalena Chessa)                                                   (Giuseppe Ciccolini)    
 

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal         al                  , ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

� E’ diventata esecutiva il giorno                       ; 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000); 

o Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, li                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 
 

 
 


