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OGGETTO: Determinazione aliquote I.M.P. e detrazione per 
l'abitazione principale.  Anno 2013  

 
 L’anno  duemilatredici il giorno  dodici 
nel mese di settembre alle ore 17:10  in San Vero Milis e nella sede 
Comunale, convocato mediante appositi avvisi scritti, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta Straordinaria e in seduta pubblica di Prima  convocazione, 
nella persona dei Signori: 
 

MURRU FLAVIA  ADELIA P PINNA GIAN MICHELE P 
PUTZOLU STEFANO P CARIA GIUSEPPE P 
CORONA FRANCESCO P MELE PIER PAOLO P 
ORRU' OTTAVIO P CUBADDA GIORGIO P 
GUISO MARIA RITA P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   0. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  DR.SSA MARISA DEIAS 
Riconosciuto legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco  
DR.SSA FLAVIA ADELIA MURRU assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. 
 

 
Il sindaco illustra la proposta di deliberazione, evidenziando che contiene anche la 

determinazione dell’aliquota per l’abitazione principale, ma non si chiederà il 

pagamento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visto il D.Lgs 267/2000; 

 Visto L’ART. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 12-09-2013 COMUNE DI SAN VERO MILIS Pag. 2 

 Visto l’articolo 13 del D.L. 201 del 06.12.2011 convertito con legge 22 dicembre 

2011 n. 214, che disciplina l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale 

propria, prevista dal D.lgs. 23 del 14.03.2011; 

 Visto l’articolo 13 comma 10  del D.L. 201 del 06.12.2011 convertito con legge 22 

dicembre 2011 n. 214 il quale prevede che dall’imposta dovuta per l’unita 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono 

fino alla concorrenza del suo ammontare Euro 200,00 

 Visto l’articolo 13 comma 10  del D.L. 201 del 06.12.2011 il quale prevede che 

l’importo di Euro 200,00 possa essere elevato; 

 Visto l’articolo 13 comma 10  del D.L. 201 del 06.12.2011 il quale prevede che 

l’importo di Euro 200,00 è maggiorato di Euro 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, fino ad un 

massimo di Euro 400,00; 

 Ritenuto di voler stabilire per l’anno 2013 l'importo della detrazione per le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi nella misura di Euro 

200,00, maggiorata di Euro 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, fino ad un massimo di Euro 400,00; 

 Dato Atto che la norma prevede un’aliquota base dell’imposta pari allo 0,76 per 

cento che può essere ridotta o aumentata fino ad un massimo dello 0,3 per cento; 

 Ritenuto di stabilire per l’anno 2013 le aliquote I.M.P. e la detrazione per 

l’abitazione principale; 

 Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 

finanziario; 

Con votazione: 

Presenti: 9 
Favorevoli: 9 
All’unanimità 
  

DELIBERA 

 

Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l'anno 2013 nella seguente 

misura: 
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1. 0,4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti 

passivi; 

2. 0,76 per mille per le aree edificabili e per le restanti unità immobiliari; 

3. 0,2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

Di stabilire per l’anno 2013 l'importo della detrazione per le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale dei soggetti passivi nella misura di euro 200,00, maggiorata di Euro 

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, fino ad un massimo di Euro 400,00.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata, altresì, l’urgenza a provvedere; 

DELIBERA 

Di dichiarare, ai sensi dell’art 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con 
separata votazione, con 9 voti a favore, all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
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Verbale Fatto e sottoscritto 
 
  IL Presidente                                                          IL Segretario Comunale 
DR.SSA FLAVIA ADELIA MURRU                                  DR.SSA MARISA DEIAS 
 
 
In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-09-2013 
Reg. n. 705 ; 
 
Il Responsabile dell'Albo                                               IL Segretario Comunale   
MARIA CELLINA PIGA      DR.SSA DEIAS MARISA 

 
 
 


