
 
COMUNE DI OSILO 

Provincia di Sassari 
 

  

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Deliberazione n. 22 del 12-11-2013 
 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 
 

L’anno  duemilatredici, il giorno  dodici del mese di novembre, alle ore 18:00,  

nella sala adunanza del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai 

signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

MANCA GIOVANNI P PINTUS ANTONELLO P 

PULINAS GAVINO P SECHI SALVATORE P 

CANU ANTONIO A RUNCHINA NORA LUCIA P 

PINTUS ANTONINA P COZZULA ALESSANDRO A 

COZZULA FRANCESCO P CHESSA SALVATORE P 

CANU FRANCESCA P MURINEDDU NICOLETTA P 

PIRAS MARIA A LIGIOS GIOVANNI A 

NONNA FRANCESCO A MATTU LORENZO A 

PULINAS LEONARDO A   

        Presenti n.   10   Assenti n.    7 
 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune D.ssa CONTINI SILVIA CRISTINA 

 

Il Sig. MANCA GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO, constatato il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

 
 



 

Il Sindaco illustra. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e 

delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto l’imposta municipale propria, in via sperimentale a 

partire dal 1° gennaio 2012, su tutto il territorio nazionale; 

 

Considerato che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei 

comuni ed in particolare: 

a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata 

riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su tutti gli immobili fatta 

eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso 

strumentale; 

b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell’articolo 1, 

comma 380, della legge n. 228/2012; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 

2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 

dell’articolo 13 citato, ha inoltre stabilito, per gli anni 2013 e 2014 quanto segue: 

1)  alla lettera f), che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello 

Stato; 

2)   alla lettera g), che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

possono aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali; 

 

Considerato inoltre  che  

1) il predetto articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 

2013), prevede la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti 

spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di 

solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre 

che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, 

a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 

2) il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per 

effetto dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per 

gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di 

riequilibrio ovvero dei trasferimenti; 

3) le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di 

base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune 

nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

 

Richiamata la precedente deliberazione del C.C. n. 16 in data  24/05/2012, con la quale questo 

comune ha adottato per l’anno 2012 le aliquote di base dell’IMU previste dall’articolo 13 del 

decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011):  

 aliquota di base:  0,76 per cento; 

 aliquota abitazione principale: o,4 per cento  



 

 aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento  

 

Ritenuto necessario ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, fissare le aliquote e le 

detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2013; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 24/05/2012, esecutiva ai sensi di legge; 

  

Visti: 

a)  l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi”; 

b)  l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 

locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

c)  l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone 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 1º 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 l’art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31/08/2013 n.102 che ha differito al 30/11/2013 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 

Richiamato inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, recante ulteriori disposizioni 

in materia di pubblicazioni delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti 

dell’imposta municipale propria; 

 

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214, il quale stabilisce  l’aliquota di base dell’imposta municipale propria  e le 

aliquote agevolate per le abitazioni principali ed i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

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, 

euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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;  

 

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 

base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 

detrazione di base di € 200;  

 

Viste inoltre, le facoltà concesse ai comuni, in materia di determinazione delle aliquote e delle 

detrazioni dell’imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 



 

del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 

224/2012; 

 

Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 77 in data 10/07/.2013, immediatamente eseguibile; 

 

Ritenuto  opportuno confermare per  l’anno 2013, le stesse aliquote e detrazioni deliberate per 

l’anno precedente; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 

del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 

a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

 

Di confermare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 
 

ALIQUOTA DI BASE:  0,76 PER CENTO  

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: O,4 PER CENTO  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO  

 

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 

 

Di fissare in  € 200.00 la detrazione per l'abitazione principale; 
 

Dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento 

approvato con precedente Deliberazione Consiliare  all’ordine del giorno; 

 

Di stimare: 

 in € 373.000,00 c il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 

derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

 in € 115.000,00 la decurtazione del gettito IMU  derivante in attuazione dell’articolo 1, comma 

380 lett.g), della legge n. 228/2012; 
 

Di  trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di  dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO 
MANCA GIOVANNI 

 

______________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa CONTINI SILVIA CRISTINA 

 

___________________________ 
 

 

Si esprime parere  Favorevole di Regolarita' tecnica  

                                                                                                 Ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267; 

 

 

 Il Responsabile del servizio 

 PUGGIONI ANTONINA 
 

 

Si esprime parere  Favorevole di Regolarita' Contabile  

                                                                                                 Ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267; 

 

 

 Il Responsabile del servizio 

 PUGGIONI ANTONINA 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line, ove vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi col n. 

 

Prot. n.  

 

Osilo, lì   __15-11-2013 __ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                            ____________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267) 
 

 [S]  Immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000  n.267; 

 

 [  ]  Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art 134, comma 3         

               del D.Lgs 18.8.2000 n.267 

 
Osilo, lì ___12-11-2013 ___ 

 
                                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   D.ssa  CONTINI SILVIA CRISTINA 

                                                                                                                             ___________________________  

 

 


