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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 n.  21 

 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria - Determinazione aliquote e detrazioni anno 2013. 

 

iunito, in prima 
convocazione ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 
                     PRESENTI            ASSENTI 

1. CABASINO        WALTER   

2. ZUCCA               MARIA CRISTINA   

3. FA                        LUIGI   

4. PITTALUGA     ANGELO    

5. ABIS                        ANDREA    

6. CABIDDU         MARIA IMMACOLATA   

7. TOLU                ANGELO   

8. PORCEDDU     AUGUSTO   

9.VITA MARCO   

10.VIVARINI SIMONE   

11. LOCCHE ROBERTO   

12. SORU FAUSTO   

13. CARTA  EMILIO   

14. ORTU PAOLO   

15. PIREDDA FRANCESCO   

16. PIA GIOVANNI    

17. FARNETI  EMANUELE   
   

TOTALE  PRESENTI  N. 11 TOTALE ASSENTI N. 6 
Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Maria Efisia Contini 

IL PRESIDENTE Dr. Walter Cabasino, assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 
per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

Chiama alla funzione di scrutatori i Conss. Sigg.: 
1. Maria Cabiddu 2. Andrea Abis 3. Ortu Paolo 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ufficio proponente: Settore Economico Finanziario 
Il Responsabile del Servizio Interessato: Dottoressa Lucia Cani  
 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - Determinazione aliquote e detrazioni anno 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

 imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 

6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214; 
 

 

principale e le relative pertinenze; 
 

 la disciplin
del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato 
diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 11 commi 3-4-

161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi 

 
 

 gnificative novità alla 
 

 
 

legge 24.12.2012 n° 
con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito 

 
 

 il suddetto comma 380, alla let
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 

 
 

 
standard dello 0,76% per tali immobili; 

 
 è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota 

icipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto; 

 
 

Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di 

comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di 
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municipale propria  Omissis 
 

 
Rilevato 

-9 del citato D.L. n ° 
201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare: 
 

 
 

 
 

per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato 
il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

 
 mod

principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 
13, comma 7, d.l. n° 201/2011); 

 
Preso atto che il Ministe
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

catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza 
e non discriminazione; 
 
Considerato opportuno

principali e delle relative pertinenze allo 0,4%; 
 
Ritenuto altresì opportuno introdurre delle mitigazioni del carico tributario per specifiche fattispecie quali 
le unità immobiliari ad uso abitativo, di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, 
concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratti agevolati, stipulati rispettivamente ai 

2 e 3 della legge n.431/1998, o concesse in comodato gratuito 
entro il 1° grado in linea retta ed entro il 2° grado, prevedendo nel contempo, al fine di disincentivare il 

rdinaria per le stesse 
unità immobiliari tenute a disposizione, non locate e non concesse in comodato a gratuito a parenti nei casi 
suindicati; 
 
Visti: 
 
-  
 
- va ivi richiamata; 
 
-  
 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1. D
 

integrante e sostanziale; 
 

2. Di confermare la detrazione di eu

maggiorazione della detrazione di euro 50,00 prevista dalla normativa vigente per ciascun figlio di  
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età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

 
 

3. Di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste ed i relativi adempimenti 
 

 
4. delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 
 

 
5. Di dare alla presente IMME

267/2000. 
 

 
 

Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:  
 
IN OR parere favorevole             
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Dottoressa Lucia Cani 

 
Pula 10/07/2013 
 

parere favorevole      
        

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to Dottoressa Lucia Cani 

Pula 10/07/2013 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTI  
 
Il Sindaco espone la proposta. 
 
Il Consigliere Carta ritiene che, come già aveva proposto all'atto della introduzione dell'IMU, si 
dovrebbe  fare lo sforzo di abbassare allo 0.2 la quota attuale dello 0.4, riscuotendo solo la quota 
minima da versare allo Stato, così come ha fatto il Comune di Sarroch, al fine di abbattere il peso 
dell'imposta sulla prima casa dei cittadini.   
 
 
VISTO il seguente esito della votazione: 

 Consiglieri presenti e votanti:  11 
 Consiglieri favorevoli:    9      
 Consiglieri contrari:   2 Carta e Ortu 
 Consiglieri astenuti:   0 

 
I Consiglieri Carta e Ortu sono contrari a qualsiasi aumento impositivo in questo momento di crisi 
poichè esso si ripercuote negativamente sui contribuenti e sulla già provata economia del territorio. 
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D E L I B E R A 

1. Di approvare le aliquote c
 

parte integrante e sostanziale; 
 

2. obiliare direttamente adibita ad 

maggiorazione della detrazione di euro 50,00 prevista dalla normativa vigente per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

 
 

3. Di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste ed i relativi adempimenti 
sono contenuti nel  

 
4. 

Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 
 

 
5. 

267/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente atto; 

VISTO il seguente esito della votazione: 
 Consiglieri presenti e votanti:  11 
 Consiglieri favorevoli:    9      
 Consiglieri contrari:   2 Carta e Ortu 
 Consiglieri astenuti:   0 

 

DELIBERA 

n° 267/2000. 
 

 
Letto confermato e sottoscritto 
 
                IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to Dr. Walter Cabasino                            F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini 
 

 
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to Dottor Alberto Santus  
________________________________________________________________________________ 
 

 
Pula 31/07/2013            

 
F.to Giuseppina La Corte 
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/07/2013  
 

IMU 2013  ALIQUOTE E DETRAZIONI 
 
 

CASISTICA DEGLI 
IMMOBILI 

ALIQUOTA 
(per cento) 

DETRAZIONE (in euro) 

Unità immobiliare ad uso 
abitativo (cat. da A1 ad A9) 
adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo nella 
quale il possessore ed il suo 
nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono 
anagraficamente e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2-C/6-C/7) 
Casa coniugale assegnata a 
seguito di provvedimento di 
separazione legale,annullamento, 
scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio 

0,4 200,00 + 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 
26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente 
anagraficamente 

Unità immobiliare ad uso 
abitativo (cat. da A1 ad A9) 
posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani o 
disabili residenti in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito 
di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non 
risulti locata e relative pertinenze 
(una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2-C/6-C/7) 

0,4 200,00 + 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 
26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente 
anagraficamente 

Unità immobiliare ad uso 
abitativo (cat. da A1 ad A9) 
adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze (una 
sola per ciascuna categoria 
catastale C/2-C/6-C/7) concesse 
dal proprietario in uso gratuito a 
parenti di 1° grado in linea retta 
(genitori figli), che la occupino 
quale loro abitazione principale e 
vi risiedano anagraficamente; 

0,76  

Unità immobiliare ad uso 
abitativo (cat. da A1 ad A9) e 
relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria 
catastale C/2-C/6-C/7) concesse 
in locazione, a titolo di 
abitazione principale, a 

 
dimori abitualmente e vi abbia la 
propria residenza 
anagrafica, con contratto a canone 
concordato registrato, 
alle condizioni stabilite dagli 

0,81  
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Accordi territoriali in vigore, 
ai sensi della Legge 431/1998 art. 
2, comma 3; 
Unità immobiliare ad uso 
abitativo (cat. da A1 ad A9) e 
relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/2-
C/6-C/7) concesse in locazione, 
con contratto a canone libero, 
regolarmente registrato, a titolo di 
abitazione principale, a 
condizione che il conduttore vi 
dimori abitualmente e vi abbia la 
propria residenza anagrafica; 
Unità immobiliare ad uso 
abitativo (cat. A/1-A/9) e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2-C/6-C/7) 
concesse in comodato gratuito a 
parenti entro il 2° grado in linea 
retta e collaterale (nonninipoti , 
fratelli sorelle), a condizione che 

abitualmente e vi abbia la propria 
residenza anagrafica; 

0,85  

Aliquota ordinaria (Es. immobili 
di categoria catastale A/10; di 
categoria C/6, C/7 e C/2 non 
costituenti pertinenza e le unità 
immobiliari C/1; aree edificabili; 
immobili locati; terreni agricoli 
etc.) 

0,86  

Unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci 
assegnatari e alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti autonomi 
per le case popolari o dagli altri 
istituti  

0,4 200,00 

Immobili di categoria catastale D 0,86 (0,76 allo Stato e 0,20 al 
Comune) 

 

Unità immobiliare ad uso 
abitativo e relative pertinenze 
(cat. da A1 ad A9) non adibita ad 
abitazione principale del 
soggetto passivo e non ricadente 
nelle altre categorie 
sopraelencate 

0,90  

Fabbricati rurali strumentali 0,2% (ex lege), interamente allo 
Stato se classificati nel gruppo 
catastale D 

 

 
Per le unità abitative (cat. da A1 ad A9) dotate di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di 
energia elettrica o termica per uso domestico è prevista la riduzione di 0,1 punti percentuali 

. 


