
(Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Dott. Stefano Emilio PALA) (f.to Dott. Gianni Sandro MASALA) 

 

^^^^^^^^^^^ 

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 15.04.2013 all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà 

per 15 giorni. 

 

Tramatza li, 15.04.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.toDott. Gianni Sandro MASALA) 

^^^^^^^^^^^ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tramatza li,   15.04.2013    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Gianni Sandro MASALA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

               DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
               nr . 6 del 11/04/2013 

 

 

OGGETTO:  

 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E SERVIZI IN 

MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

 

   L’anno DUEMILATREDICI, addì undici del mese di aprile alle ore  19,15 nella Sala Consiliare, in 

seduta pubblica STRAORDINARIA di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale di 

prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.: 

 

N° 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Presente 

 

Assente 
1 PALA STEFANO X  
2  CASU PIERGIORGIO X  
3    FOGLIA LAURENT EFISIO X  

4  LA ROSA  GIOVANNI X  

5 MELE  ALESSANDRA X  

6   PABA GIACOMO X  

7 NUSCIS GIAMPAOLO X  

8 PIGA SILVIO ANTONIO X  

9 PISTIS DANILO X  

10 PIRODDI ANTONIO X  

11 ENNA EGIDIO X  

12 ENNA  MASSIMILIANO  X 
13 PIGA  MICHELE X  

  

Presenti Nr. 12 Assenti   Nr. 1 
 

 

    La seduta è pubblica;   

    Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lett. 

a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267)   il Segretario Comunale Dott. Gianni Sandro Masala; 

    Presiede il Dott. Stefano Pala nella sua qualità di Sindaco;     Il Presidente, constatato il numero 

legale degli intervenuti, invita alla trattazione del seguente ordine del giorno; 

Si esprime parere favorevole  

sotto il  profilo della regolarità tecnica    
 

Il responsabile dell’area finanziaria 

(f.to Dott. Saverio Desogus) 

 

 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 

Si esprime parere favorevole  

sotto il  profilo della regolarità contabile    
 

Il responsabile dell’area finanziaria 

(f.to Dott. Saverio Desogus) 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1 

gennaio 2014, l’Imposta municipale propria, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinare 

gli aspetti essenziali e rimandando alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 

Visto l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 

214, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare sui seguenti punti: 

- Anticipo dell’entrata in vigore del tributo in via sperimentale al 1 gennaio 2012; 

- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale; 

- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

Considerato che 

 le aliquote base erano state previste nella misura dello 0,4 per cento per gli immobili adibiti ad 

abitazione principale e dello 0,76 per cento per gli altri immobili; 

 l’articolo 3 consentiva ai comuni di modificare in aumento o diminuzione tali aliquote fino ad un 

massimo dello 0,2 per cento per le abitazioni principali e relative pertinenze e dello 0,3 per centro per 

gli altri immobili, in considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo 

all’abitazione principale, avrebbe dovuto compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 

è stato erogato in misura pari al minor gettito ICI sulla prima casa; 

 il gettito derivante dagli altri immobili ad aliquota base era di spettanza dello Stato per il 50%; 

 

Visto l’articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Legge di stabilità 2013”, che per gli anni 

2013 e 2014 dispone quanto segue: 

- è soppressa la riserva a favore dello Stato del 50% dell’aliquota ordinaria sugli immobili non adibiti ad 

abitazione principale e alle relative pertinenze; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili di categoria D calcolato ad aliquota 

standard del 0,76 per cento, con la sola possibilità da parte dei comuni di incrementare l’aliquota base 

fino a 0,3 punti percentuali il cui gettito resta acquisito al bilancio dei comuni stessi; 

 

Viste le istruzioni contenute nella risoluzione n. 5 del 28/03/2013 del Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, con particolare riferimento alla possibilità di operare riduzioni d’imposta sugli 

immobili di categoria D: 

 

“Si deve ritenere esclusa la facoltà da parte del comune di ridurre l’aliquota standard dello 0,76 per cento per 

detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama 

espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell’articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011.  

Pertanto, risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall’articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai 

comuni manovre agevolative, vale a dire:  

 il comma 9, il quale prevede che 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 

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 

reddito delle società, ovvero per quelli locati;  

 il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 

dall’ultimazione dei lavori. 

Per quanto riguarda la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l’aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino 

allo 0,1 per cento, prevista dallo stesso comma 8 dell’articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011, si deve sottolineare 

che, analogamente a quanto innanzi affermato, tale disposizione risulta ormai incompatibile, limitatamente ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 

dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2013.  

L’unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2013 per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è, dunque, quello di riservare allo Stato il 

gettito derivante dai citati immobili all’aliquota dello 0,2 per cento” 

 

Preso atto delle disposizioni dell’articolo 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiunto dall’articolo 4, comma 5, lettera l) del Decreto Legge 

2 marzo 2012, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012, n. 44: 

 

“A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 

dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia 

delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 

deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione 

che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve 

avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le 

aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal funzionario responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell’articolo 49 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Il Sindaco, nell’introdurre l’argomento, afferma che gli aumenti delle aliquote per i fabbricati di categoria D 

sono stati imposti dallo Stato e che l’ANCI sta cercando di far modificare tale disposizione, 

 

unanime 

DELIBERA 

 

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria: 

 

Abitazione principale, assimilate e pertinenze 0,3 % 

- Detrazioni abitazione principale, assimilate e pertinenze € 200,00 

- Detrazioni per ciascun figlio da 0 a 26 anni € 50,00 

Altri fabbricati 0,76% 

Aree fabbricabili 0,76% 

Fabbricati destinati ad attività commerciali e produttive delle categorie A10, B1, 

B2, B3, B4, B5, B6, B7, C1, C3, C6, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 

0,76% 

Fabbricati rurali e strumentali 0,2% 

 

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 e saranno valide sino a nuova deliberazione 

tariffaria; 

 

Di incaricare il responsabile del servizio finanziario affinché trasmetta le aliquote determinate con la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con separata unanime 

votazione. 


