
 

 
COMUNE DI SINISCOLA 

Provincia di Nuoro 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  44   Del  28-10-2013  
 

 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di ottobre alle ore 18:30, 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:  
 
 

CELENTANO ROCCO P GERANIO MARIA CONCETTA A 

CARTA LUCIO P LAPIA PIER GIORGIO P 

CARTA PIERO P MELE GIUSEPPE P 

COCCO MARTINA P PINTORE EMILIANO P 

CORONAS PIER PAOLO P PIPERE ANTONELLO P 

COROSU RICCARDO P PIPERE GIUSEPPE P 

DADEA MARCELLO P PIU FRANCESCO P 

FADDA GIOVANNI ANGELO A PUSCEDDU DANILA P 

FADDA MARCO A SATTA ANTONIO P 

FARRIS GIAN LUIGI P SECCHI DAVIDE A 

FRONTEDDU SEBASTIANO P   

 
 
 
ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   4.  
 

 
 
Assume la presidenza il Signor CELENTANO ROCCO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Signor Mattu Dr.ssa Antonina. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 
 

OGGETTO:       IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013". 
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CONSIDERATO CHE: 

 L’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via 

sperimentale l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per il triennio 

2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione di tale imposta a regime, 

come previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

VISTI: 

 I commi  6-7-9 e 10 del predetto articolo che testualmente recitano: 

6. “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni 

con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base 

sino a 0,3 punti percentuali”. 

7.”L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”. 

9.” I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel 

caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 

43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 

passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 

immobili locati”. 

10.”Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino alla 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo 

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. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I 

Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, 

fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di 

bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non 

può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione; 

 

ATTESO CHE: 
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 La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, 

comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. 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”; 

 L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e 

la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, 

comma 3 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis Il 

soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina 

l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per 

l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, 

calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del 

presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non 

sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 

destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la 

casa coniugale”. 

 I Comuni possono prevedere 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 “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”; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

 È riservata allo Stato l’intera aliquota di base dello 0,76% da applicarsi 

alla base imponibile degli immobili di Categoria “D”.  

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: 

 In relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle 

aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Udita l’illustrazione della proposta da parte dell’Ass. Giuseppe Pipere, il 
quale comunica altresì, che nella tabella relativa alle aliquote, per mero 
errore, non è stata indicata la Cat. C3 con aliquota 0,76 % 
 
Dopo ampio ed approfondito dibattito a cui hanno partecipato oltre all’Ass. 
G.Pipere, il Sindaco e i Consiglieri: Satta,  Fronteddu, Coronas, Mele, tutti 
riportati integralmente nel nastro di registrazione della seduta formale e, 
costituisce anche se non allegato al presente atto, parte integrante e 
sostanziale; 

 

VISTO: 

 L’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante 

disposizioni sulle rendite catastali dei fabbricati e sui redditi dominicali; 

 

VISTI: 

 Gli articoli 9 e 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23; 

 

VISTO: 

 Il Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

VISTO: 

 L’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 

testualmente recita: “ 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”; 

 

VISTO: 

 L’articolo 8 del D. L. n. 102 del 31 agosto 2013 con cui sono stati differiti 

al 30 novembre 2013 i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 

per il corrente anno; 

 

VISTO : 

 Il Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui 

all’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

VISTO: 

 Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

 

VISTO: 
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 L’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
Con n. 12 voti favorevoli, n. 5 contrari (Coronas, Farris, Fronteddu Mele e 
Satta); 

D E L I B E R A 
 

1. Di fissare per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le 

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata 

dagli articoli 9 e 14, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

e dall’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTE 
% 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le Categorie di 
immobili oggetto di imposizione, esclusi gli immobili di Categoria 
C1) e D) 

0,97 

2 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per gli immobili di 
Categoria C1, C3 e  D 

0,76 

3 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze 
………………………………………………………………………………. 

0,40 
 

4 Aree fabbricabili …………………………………………………………. 
 

0,97 

   

 

 

2. Di determinare per l’anno 2013 le detrazioni d’imposta, queste ultime 

espresse in euro, come da prospetto che segue: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione 
d’imposta – 

(Euro in 
ragione annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo 

200 

2 Ulteriore detrazione per ogni figlio di età non 
superiore ai 26 anni purché risieda e dimori 
abitualmente nella abitazione principale fino 
ad un massimo di 8 figli 

50 

 

3. Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 

cui all’art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione.  
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Con successiva votazione espressa con voti N.12 favorevoli, e N.5 contrari 
(Coronas, Farris, Fronteddu, Mele e Satta) 

DELIBERA 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 134-4° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA 
 



@-@ - Pag. 7 - @-@ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to CELENTANO ROCCO F.to Mattu Dr.ssa Antonina 

 
 
 
 

 
Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno              
per rimanerci 15 giorni consecutivi. 
 
Siniscola li,                                                                 Il Segretario Generale 

F.to Mattu Dr.ssa Antonina 
 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
Siniscola li,                                                                       Il Funzionario Incaricato 


