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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  32   Del  23-10-2013

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"
- ANNO 2013.

L'anno  duemilatredici  addì   ventitre del mese  di ottobre alle ore 20:00 in Seneghe e nella
sala conferenze della Biblioteca comunale

            Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge risultano all'appello nominale:

LUCHESU ANTONIO P SGRIGNANI ELISABET P
MASTINU GIOVANNI P MASTINU ANDREA P
PINTUS SALVATORE P SECHI ANNA MARIA P
SANNA ANGELO A PORCEDDA SALVATORE P
MASTINU MIRIAM P CUBADDA ANTONIO MARIA A
MASTINU SALVATORE P MANCA RAIMONDO P
CROBE STEFANO P
Assessore esterno
RUF MARIE FRANCE

Risultato legale il numero degli intervenuti assume il Sindaco Sig. ANTONIO LUCHESU.

      Partecipa il Segretario comunale Dott. PAOLO PINTOR il quale provvede alla redazione
del presente verbale .

Vengono nominati scrutatori dal Presidente i sigg:

      La seduta è Pubblica

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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a << … - 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>>;

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 l’art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228  “disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2013” il quale stabilisce che, per l’anno
2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

VISTO l’art. 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013, per effetto del quale il termine ultimo per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 e documenti allegati è stato ulteriormente
differito al 30 novembre 2013;

DATO ATTO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 2 dell’art.8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, ove si dispone che per l'anno 2013, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n 40 del 1.10.2012 con la quale sono state approvate
le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2012 ;

VISTA la legge di stabilità 2013 - Legge 24.12.2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” ;

VISTO il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 “disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in
materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza
della giustizia tributaria”

VISTO il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 “Interventi urgenti in tema di sospensione
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in
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materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli
stipendi dei parlamentari membri del Governo” ;

VISTO il decreto legge n. 102/2013, “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;

TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle
modalità applicative della normativa IMU a partire dall’anno 2013, modificando anche
sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali
principali modifiche :

per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui1)
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abolito per le seguenti categorie di immobili:

l’abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle�
categorie catastali A/1, A/8 e A/9

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad�
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,�
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp

i terreni agricoli�

i fabbricati rurali (abitativi e strumentali)�

a tal fine, si evidenzia la particolarità dell’intervento normativo che non ha disposto una
riduzione d’imposta né una esenzione per le fattispecie in oggetto, bensì la non debenza della
rata di acconto;

l’imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comune, con la sola esclusione degli2)
immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi).

per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) :3)

la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo�
3925

l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del�
comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo 3930

gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera4)
competenza statale, con codice tributo 3925, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di
riduzione, e sono esenti nei comuni montani istat

la riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato5)
decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento,
la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione
relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai
comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a6)
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti
ai fini della determinazione dell'imposta.
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VISTO l’art.1, comma n. 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228  “disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilita' 2013”, il quale stabilisce che : “Al
comma 3 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le
seguenti parole: « con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio
e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2»”,
pertanto entro il 30 novembre 2013 ;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell’imposta tra
Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, della abolizione del
versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonché delle specifiche necessità del
bilancio di previsione 2013;

TENUTO CONTO ANCORA che ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 102/2013, per compensare la perdita di
gettito relativa all’abolizione dell’acconto IMU 2013 il Ministero dell’Interno ha assegnato al comune
di Seneghe la somma di euro 23.310,84 in proporzione alle stime di gettito IMU allo scopo
comunicate dal MEF;

RITENUTO altresì opportuno introdurre delle mitigazioni del carico tributario per specifiche
fattispecie quali le unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà o altro diritto reale di godimento di
persone che per ragioni di lavoro risiedono in altro comune in alloggio condotto in locazione, a
condizione che l’unità immobiliare con l’eventuale pertinenza sia l’unica posseduta e che non
risulti locata.

Udito il consigliere Manca il quale chiede che analogo agevolazioni vengano estese a coloro che
cedono in comodato gratuito ai propri figli le abitazioni di loro proprietà.

Ritenuto dopo ampia discussione che quest’ultima ipotesi si praticabile purchè in presenza di
regolare contratto di comodato  gratuito tra le parti, redatto e registrato nelle forme di legge.

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente
acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessato

Con votazione unanime,

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento ;

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”2.
anno 2013 :

ordinaria: 0,76 per cento-

abitazione principale: 0,40 per cento-

unica unità immobiliare posseduta da persone che per ragioni di lavoro risiedono in altro-
comune in alloggio condotto in affitto: 0,40 per cento

di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno3.
2013:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relativea)
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 ;

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età nonb)
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
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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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

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

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda5.
al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.39 del 1.10.2012 regolarmente
pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze:

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm

e su quello istituzionale del Comune di Seneghe

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento6.
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

di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.L. n. 102/2013, per l’anno 2013, la presente7.
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, acquista efficacia a decorrere
dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del comune di Seneghe.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del8.
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Sig. ANTONIO LUCHESU

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PAOLO PINTOR

Cron.685

            Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
Comunale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna

            Seneghe, li 30-10-2013 -    Il Segretario Comunale
       F.to Dott. PAOLO PINTOR

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49  D.Lgs 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 11-10-2013 Il Responsabile del servizio
F.to SORU MARIA BONARIA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 11-10-2013 Il Responsabile del servizio
F.to SORU MARIA BONARIA

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Seneghe , li 30-10-2013                      Il Funzionario incaricato
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