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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 13 
  
Del 14/10/2013  

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2013  

  

L’anno duemilatredici, il giorno quattordici, del mese di ottobre alle ore 18,10 ,  nella sala delle 
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 
convocazione in sessione ordinaria . 

Risultano all’appello nominale:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
CURRELI BRUNO  SINDACO  SI  
ZEDDA KATIA  CONSIGLIERE  SI  
FAIS GINO  CONSIGLIERE  SI  
NOLI LINO  CONSIGLIERE  SI  
NOLI SALVATORE VINCENZO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI ALBERTO  CONSIGLIERE  SI  
VACCA ANTONIO BACHISIO  CONSIGLIERE  SI  
ZEDDA GIOVANNI ANDREA  CONSIGLIERE  NO  
MARCELLO CESARINA  CONSIGLIERE  SI  
ZEDDA MAURIZIO  CONSIGLIERE  SI  
MORO LIDIA  CONSIGLIERE  SI  
NOLI DANTE SALVATORE  CONSIGLIERE  NO  
CURRELI FRANCO  CONSIGLIERE  SI  

      

                                                                             Totale Presenti N. 11  

                                                                                    Totale Assenti N. 2  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli internevuti, assume la Presidenza Curreli 
Bruno nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Piredda Anna 
Maria .  
 
La seduta è pubblica .
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Premesso che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, 
ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel 
contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
 
Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in 
forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria; 
 
Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 
201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare 
l’aliquota di base stabilita dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs n. 446/1997; 
 
Preso atto che il succitato art. 13 commi 6 – 7 – 8 prevede  le seguenti aliquote IMU: 
1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 
punti percentuali 
2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di 
variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità 
di variarla in diminuzione sino al 0,1%; 
 
Preso atto altresì che il medesimo art. 13  

• al comma 9 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'art. 43 del D.P.R. 
917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

• al comma 10 prevede 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, euro 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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
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 euro 400; 

• al medesimo comma 10 da altresì la facoltà peri Comuni di  prevedere che l’aliquota ridotta 
dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze nonché la detrazione 
si applichi anche: 

� ai soggetti di cui all’art. 3 comma 56 della L.23.12.1996 n° 662, vale dire anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione principale non risulti locata; 

� ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato relativamente all’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
la stessa non risulti locata;   
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Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) il quale prevede che: 
”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Visto il  Decreto  Legge n. 102/2013  il quale: 

• all’art. 1 dispone che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale 
propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, relativa agli immobili di cui all'art. 1, comma 1 
del D.L. 54/2013 (nello specifico : a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i 
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b)  unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché 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 D.P.R. 616/1977; c)  terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13 commi 4,5 e 8 del 
D.L. 201/2011) 

• all’art. 2 dispone che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale 
propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

• al comma 1 dell’art. 8 differisce al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013; 

• al comma 2 dello stesso art. 8 il quale prevede che, per l'anno 2013, in deroga a quanto 
previsto dall'art.13, comma 13 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201, 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; 

 
 
 
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le 
seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011”, 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del 
citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13”; 
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 
del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 
Considerato che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti si dovrà attendere 
l’emanazione di un  DPCM  il quale stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della 
quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 
introdotto dall’art. 1, comma 380, lettera b) della citata Legge n. 228/2012; 
 
Ritenuta l’opportunità, stante l’impossibilità , allo stato attuale, di effettuare proiezioni affidabili e 
congrue riguardo al gettito di tale tributo, nonché l’incertezza sulla permanenza dello stesso tributo, 
di mantenere le aliquote e le detrazioni fissate per legge; 
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Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
Visto il TUOEL 267/00; 
Visto lo statuto comunale; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
Con n° 8 voti a favore  e con l’astensione dei Consiglieri Franco Curreli,  Lidia Moro e Maurizio 
Zedda 
 
 
 

 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

· di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
· di confermare e determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le aliquote dell'imposta 
municipale propria – I.M.U. - nelle seguenti misure: 
_ aliquota di base 0,76 per cento 
_ aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento 
_ aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui alla premessa 0,2 per cento; 
· di confermare e determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013: 
_ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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; 
_ la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro 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 euro 400 oppure l’importo complessivo 
di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base; 
· di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
· di riservarsi la facoltà, qualora necessario per assicurare l’equilibrio di bilancio dell’ente 
locale, di rivedere la aliquote e/o detrazioni di cui al presente provvedimento entro la data del 
30 novembre 2013; 
 di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze e pubblicata nel sito istituzionale del comune di Tiana;  
 
 

  
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  

  



C00013.DLB 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Curreli Bruno  Piredda Anna Maria  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

22/10/2013  Protocollo n. 2162  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Piredda Anna Maria  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il _____________  
  

-  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

-  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Piredda Anna Maria  
  
 


