
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Del:

Oggetto:

31/07/2013

Approvazione  aliquote Imu 2013

nella sala consiliare, convocato con appositi avvisi e ai termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono presenti e assenti i Sigg.
Consiglieri:

TRENTUNO LUGLIO 12:00

COMUNE DI LULA
PROVINCIA DI NUORO

DUEMILATREDICI

14

L'anno , Addì , del mese di , alle ore

Presente

SCALIA MARIO SINDACO1

SPITTALIS PIETRO CONSIGLIERE2

SRUIU GIANFRANCO CONSIGLIERE3

SCANU FRANCESCO CONSIGLIERE4

SDELEDDA ANGELO CONSIGLIERE5

SPIRAS MARIA ANTONIETTA CONSIGLIERE6

SCALZEDDA GAVINO CONSIGLIERE7

SMELONE STEFANO CONSIGLIERE8

NMANNIA CARMELA CONSIGLIERE9

SPORCU GAVINO CONSIGLIERE10

NBANDINU PEPPINA CONSIGLIERE11

NCALIA ELVIRA CONSIGLIERE12

SMORO SERGIO CONSIGLIERE13

Assiste il Segretario Comunale 

S = Presenti n. N = Assenti n.10 3

D.SSA CIPOLLA ASSUNTA

Costatato il numero legale degli intervenuti, presiede l'Adunanza il CALIA MARIO

Pareri ex Art. 49 d.lgs. 267/2000 del 18/08/2000:
1) Si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico

MANCA FRANCA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

2) Si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo contabile

MANCA FRANCA
IL RAGIONIERE

F.to

3) Si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to D.ssa CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.lgs 14/ marzo 2011 n. 23 e l' art. 13 del D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito in legge con modificazioni con la L. n. 214 del 22/12/2011, con i quali viene istituita l'  Imposta
Municipale Propria(IMU) in via sperimentale a decorrere dall' anno 2012 e fino all' anno 2014, in tutti in
tutti i Comuni del  territorio nazionale;
 Tenuto conto che l' applicazione a regime dell'  Imposta municipale Propria è fissata all' anno 2015;

DATO  atto che l' art. 14, comma 6,del D.lgs 14/03/2011, n. 23 conferma  la  potestà  regolamentare  in
materia di entrate degli Enti Locali di cui agli art. 52 e 59 del D.Lgs. n.446 del 1997 anche per  i nuovi
tributi istituiti con lo stesso decreto;

ATTESO  che  ,  la  normativa  relativa  all' IMU,è  molto  incerta,  e  si attende  la  conversione  del  D.L.  n.
16/2012(Semplificazione Fiscale), e pertanto si ritiene di non dover  approvare il regolamento  in attesa
di una normativa più definita;

VISTO  inoltre  l' art.  13  del  D.L.  6/12/2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  con  la  legge
22/12/2011 n. 214, che stabilisce le aliquote, le detrazioni d' imposta ed i margini di scelta a disposizione
dei comuni nell' applicazione dell' Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta  relativa  ai fabbricati  censiti in catasto
nella categoria “D”

Che il comune intende applicare le tariffe base fissate dallo Stato e quindi l' aliquota IMU sulle abitazioni
principali  è  fissata  nella  misura  del  0.4  per  cento,  mentre  per  tutti  gli  altri  gli  immobili  e  le  relative
pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l' aliquota base dello 0,76 per cento;

VISTO  il D.Lgs. 267/2000;

Visto  l' art.  1,  comma  169  della  Legge  27/12/2006  n.  296  in  merito  all' efficacia  delle  deliberazioni
inerenti le tariffe e aliquote dei tributi locali;
- VOTI FAVOREVOLI 7 ASTENUTI 3 (DELEDDA, MORO, PORCU)

D E L I B E R A

-La premessa che precede è interamente richiamata;

-Di determinare ,( in via provvisoria e salvo integrazioni e/o modificazioni normative che interverranno) le
seguenti   aliquote per l' applicazione dell' Imposta municipale Propria :

� 0,76%  - aliquota  base  (per tutti gli immobili) 

 0,4% aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

-Di determinare le detrazioni di imposta nelle misure previste dall' art.  13  del D.L.  6  dicembre  2011  n.
201, convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011 n. 214 e precisamente:

 €.  200,00  detrazione  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  

soggetto passivo e per le relative pertinenze;
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 €. 50,00 maggiore detrazione spettante per ciascun figlio di età non superiore  a 26 anni,

purchè  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare

adibita  ad abitazione  principale,  per un importo  massimo,  al  netto  della  detrazione  di

base di €. 400,00;

-Di dare atto che il presente provvedimento ha effetto dal 1^ gennaio 2013;
-Di inviare  la  presente  deliberazione   tariffaria  ,  relativa  all' Imposta  Municipale  Propria,  al  Ministero
dell' Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine  di cui all' art.  52,  comma 2,
del  D.Lgs.  n.  446/97,  e  comunque  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per
l' approvazione del bilancio  di previsione;

-Di dichiarare  i  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell' art.  134,  comma  4  del  D.lgs.
18/08/2000.  
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IL PRESIDENTE

CALIA MARIO
IL SEGRETARIO 

D.SSA CIPOLLA ASSUNTA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

05/08/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno al giorno 19/08/2013 per 15 giorni consecutivi

D.SSA CIPOLLA ASSUNTA

Lula, lì _____________________

Timbro

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Lula, lì _____________________________

IL SEGRETARIO

Atto della Giunta del                                                 n.31/07/2013 14
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