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COMUNE DI VILLAMAR 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

DELIBERAZIONE n.  18 DEL 20-11-2013   
 
 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – Conferma delle aliquote e detrazioni 
anno 2013.  

 
 L'anno Duemilatredici il giorno Venti del mese di Novembre, alle ore 19:00, nella 
sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione. 
Alla odierna riunione in Sessione ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di 
legge, sono presenti: 
 

Presenti Assenti 
SCANO PIER SANDRO (Sindaco) 
MELIS LINO (Consigliere) 
SCANO FERNANDO (Consigliere) 
PASCHINA PIETRO (Consigliere) 
MASALA IGNAZIO FRANCESCO (Consigliere) 
MEREU GIAMPIERO (Consigliere) 
LILLIU MAURO (Consigliere) 
SIDERI MARIA GRAZIA (Consigliere) 
CABONI NICOLA (Consigliere) 
MURA ILENIA (Consigliere) 
COTZA FEDERICA (Consigliere) 

PIRAS GIANFRANCO (Consigliere) 

 
Risultano presenti n. 11  e assenti n. 1 

 
Il  Dr. SCANO PIER SANDRO, in qualità di sindaco, assume la presidenza e, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Assiste il Segretario Comunale supplente Dr. SOGOS GIORGIO.  
La seduta è pubblica. 
 
 

Immediatamente Eseguibile Sì 
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IL PRESIDENTE 

 

      Riapre la seduta sospesa dopo che la Giunta Comunale ha deliberato dei punti propedeutici al 
Consiglio Comunale, che riprende i lavori procedendo all’esame del presente punto all’O.d.G.,  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica e 
contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.Lgs. n. 267/2000, nonché 
l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° c. dello stesso D.Lgs., 
che si riportano in calce al presente atto; 
   Premesso che: 
- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14.03.2011 n° 23, 
originariamente a decorrere dall’anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 
n° 201, convertito dalla L. 22.12.2011 n° 214; 
- che, ai sensi dell’art. 13, c. 2, del succitato D.L., l’IMU sostituisce l’ICI (imposta comunale sugli 
immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le 
relative pertinenze; 
- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell’art. 
4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla L. 26.4.2012 n° 44, che ha apportato 
diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 c. 6°, art. 11 commi 3-4-5, 
artt. 12, 14 e 15 del D.Lgs. 30.12.1992 n° 504 (relativi all’ICI, ma dichiarati espressamente 
applicabili anche per l’IMU); nell’art. 1, commi da 161 a 170, della L. 27.12.2006 n° 296 (relativi 
all’attività di accertamento, ai rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati 
anche per l’IMU dall’art. 9, c. 7, del D.Lgs. n° 23/2011); 
- la L. 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità alla 
disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate: 
• l’art. 1, c. 380, lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, di cui al c. 11 
dell’art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l’art. 1, c. 380, lett. h) della L. 24.12.2012 n° 
228 ha abrogato il c. 11 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l’aliquota di 
base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• il suddetto c. 380, alla lett. f), riserva invece allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%, prevista dal c. 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; 
• la stessa norma, alla lett. g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare fino allo 0,3% l’aliquota 
standard dello 0,76% per tali immobili; 
• è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota 
dell’imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto; 
• da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché 
in materia di versamento dei tributi locali”, prevede, all’art. 10 c. 4, punto b), delle modificazioni in 
relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
nonché dei regolamenti dell’imposta municipale propria ed alla decorrenza dell’efficacia degli 
stessi; 
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   Visto l'art. 1 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni in L. 28/10/2013, n. 124, 
che prevede che per l’anno 2013 non è dovuta la  prima  
rata dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
L. 22/12/2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 
21/05/2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18/07/2013, n. 85; 
   Visto l’art. 2 del citato D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni in L. 28/10/2013 n. 124, il 
quale prevede che : 

1. per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui al citato 
art. 13  del  D.L. n. 201/2011, relativa ai fabbricati costruiti e destinati all'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati. Per il medesimo anno l’imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno;  

2. la detrazione prevista dal citato art. 13 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si applica anche agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977, n. 616;  

3. ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari  appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate  all'abitazione principale. Per l’anno 2013 la 
disposizione si applica a decorrere dal 1° Luglio;  

4. non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini 
dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le 
relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano 
come  unica  unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali 
A/1, A/8 o A/9, che sia  posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, del 
D.Lgs.19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l’anno 
2013 la disposizione si applica a decorrere dal 1° Luglio; 

   Visto l’art. 8, c. 2, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni in L. 28/10/2013, n. 
124,  con cui viene stabilito che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, c. 13-bis, 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, 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, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare 
l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
   Visto l’art. 3 del citato D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni in L. 28/10/2013, n. 124, il 
quale prevede che al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione 
siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria 
derivante dalle disposizioni recate dagli artt. 1 e 2 del presente decreto, é attribuito ai medesimi 
comuni un contributo di € 2.327.340.486,20 per l'anno 2013 e di € 75.706.718,47 a decorrere 
dall'anno 2014, e con Decreto 27/09/2013 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze ha definito in € 30.210,78 l’importo anno 2013 per il Comune di 
Villamar; 
   Tenuto conto che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con L. 22/12/2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per 
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cento, con possibilità per i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446, di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 
come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

      3)  ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0, 2 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali. 

 

   Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
€ 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;  
   Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di € 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; 
   Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00; 
   Visto l’atto G.C. n° 35 del 25/05/2012, di nomina del Funzionario responsabile dell’I.M.U.; 
   Visto il proprio atto n. 18 del 28/06/2012, recante: “Approvazione Regolamento I.M.U. ”; 
   Visto l’art. 2 del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che: L’aliquota ridotta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di 
cui all’art. 3, c. 56, della L. 23/12/1996, n. 662, e precisamente : 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad 
abitazione principale, 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; 
   Preso atto che il Ministero dell’Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative 
dei Comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire 
nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l’esercizio della 
potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell’ambito della stessa 
fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, 
comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione; 
   Considerato che il 18/11/2013, con nota assunta al prot. gen. dell’ente col n. 7714 in pari data,  il 
Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione; 
   Visti: 
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
- l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 e ss.mm.ii. e la normativa ivi richiamata; 
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- l’art. 8, c. 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni in L. 28/10/2013, n. 124, 
con cui è stato differito al 30/11/2013 il  termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2013 degli enti locali, di cui all'art. 151 del  T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali,  approvato  con D.Lgs. n. 267/2000, già prorogato al 30/09/2013 dall'art. 10, c. 4-quater, lett. 
b), n. 1), del D.L. 08/04/2013, n. 35,  convertito, con modificazioni, dalla L. 06/06/2013,  n.  64. 
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   Richiamata la deliberazione C.C. n.19 del 28/06/2012, avente ad oggetto “IMU: Determinazione 
delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” - anno 
2012”; 
   Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra riportato: 
• di confermare per l’anno 2013 le seguenti aliquote, detrazioni e assimilazioni all’abitazione 
principale: 
 

• ALIQUOTA DI BASE   0,76 PER CENTO  
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 PER CENTO 

 

detrazioni e assimilazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo 
stesso modificata, 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 ; 

b) la detrazione prevista alla lett. a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 € 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base;  

c) art. 2 del Regolamento IMU, approvato con atto C.C. n. 18 del 28/06/2012, con il quale 
è stato stabilito che: L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3, c. 56, della L. 
23/12/1996, n. 662, e precisamente : 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente 

adibita ad abitazione principale, 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; 

 

   Con votazione palese per alzata di mano 
 

 UNANIME 
D E L I B E R A 

 

   Di confermare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote, detrazioni e assimilazioni per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria vigenti per l’anno 2012, come di seguito indicate: 
 

• ALIQUOTA DI BASE   0,76 PER CENTO  
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 PER CENTO 

 

detrazioni e assimilazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 
 

a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
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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 ; 

b. la detrazione prevista alla lett. a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, 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 € 
400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

c. art. 2 del Regolamento IMU, approvato con atto C.C. n. 18 del 28/06/2012 con il quale è 
stato stabilito che: L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e 
la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3, c. 56, della L. 23/12/1996, n. 
662, e precisamente : 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita 

ad abitazione principale, 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; 

   Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 
15 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011 e ss.mm.ii.. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Con separata votazione palese per alzata di mano 
 

 UNANIME 
D E L I B E R A 

 

   Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° c. del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

PARERI EX ART. 49, Comma 1 T.U.E.L. 267/2000 
REGOLARITA’ TECNICA - Parere Tecnico Favorevole  
lì, 20-11-2013 Il Responsabile del Settore Interessato 

 F.to  Rag.  MATZEU CARLO 
 

REGOLARITA’ CONTABILE - Copertura Finanziaria Favorevole 

lì, 20-11-2013 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 F.to  Rag.  MATZEU CARLO 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to  Dr. SCANO PIER SANDRO  F.to  Dr. SOGOS GIORGIO  
 
================================================================= 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio, al n. 1017 per quindici giorni  

 consecutivi a partire dal 22-11-2013 
 
Villamar, lì 22-11-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr. SOGOS GIORGIO 

 
 COMUNE DI VILLAMAR 

Ufficio di Segreteria 

Per copia conforme all’originale 
Deliberazione n. 18 del  20-11-2013 

Villamar, 22-11-2013 

 

   Il Funzionario Incaricato 
Dr. Angelo Augusto Muscas 

_____________________ 


