COMUNE DI SARDIGLIANO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA PER L’ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

N. 14
IN DATA: 28/11/2013
ALLE ORE: 17,00
nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale. Fatto l’appello risultano:
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del
giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione del Sindaco, il quale fa presente la proposta della Giunta di confermare anche per
l’anno 2013 le aliquote relative all’IMU e detrazione per l’abitazione principale, in vigore per il
precedente anno, determinate con deliberazione C.C. n. 15 del 29.09.2012 nelle seguenti misure,
grazie al raggiunto equilibrio di bilancio, operando unicamente sul contenimento della spesa e
garantendo comunque il livello quali-quantitativo dei servizi svolti, sebbene con non poche
difficoltà, :
•aliquota di base :
0,76 per cento
•aliquota abitazione principale
0,40 per cento
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentali
0,20 per cento
• detrazione per abitazione principale…………………………… € 200,00
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria, in merito alla conferma
dell'IMU per l'anno 2013, in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione e che qui si intende
riportata integralmente,
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, e l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni con la legge 214/2011 e s.m., con i quali è stata istituita 'Imposta Municipale propria
(IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere all'anno 2012 e fino al 2014;
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU:
- dall'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede
la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la
previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per centro, di cui al comma 6, primo
periodo, dell'art.13 citato;
Visto il D.L n. 102/2013, convertito con la legge n. 124/2013 in base al quale :
- è stata abolita la prima rata dell’Imu 2013, già sospesa con D.L. n.54 del 21.05.2013 convertito
conla legge n. 85/2013, per le seguenti tipologie di immobili:
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 (ICAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24
luglio 1977, n.616;
c)terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011,
n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, e s.m.;
- per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata Imu, relativa ai fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati; tipologia di fabbricati che saranno esentati dal 1.1.2014.
- a decorrere dal 1.07.2013 non è richiesta la condizione di dimora abituale e residenza anagrafica
per considerare abitazione principale e relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile
in catasto come unica unità immobiliare e non concesso in locazione, posseduto dal personale in
servizio permanente alle Forze armate e alla Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art 28, comma1 del D.Lgs. 139/2000, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia.
- sono esenti dal 2014 gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti no profit e destinati alla attività
di ricerca scientifica con modalità non commerciali.
- il trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale spetta anche alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari dal 1.07.2013 e a quelli di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti
con Decreto del 22.4.2008 ( G.U. 146 del 24.6.2008) dal 1.1.2014.
VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
VISTI:
- l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote 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...";
- l'art. 8, co. 1 del D.L. 102/2013, convertito nella l. 124 del 28.10.2013, che ha ulteriormente
differito il termine per l'approvazione del Bilancio, al 30 novembre 2013;
CONSIDERATO che:
- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.gli oli 8 e 9 del D.Lgs. 14
marzo 2011, n.23, e l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge 214/2011
e s.m., con i quali è stata istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), come precisato il
dipartimento delle finanze del ministero dell'economia, con la nota n. 24674 dell'11 novembre
2013;
- l'art. 8, co. 2 del D.L. 102/2013, ai sensi del quale, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 13, comma 13-bis, del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune che deve
avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di
mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
RICHIAMATA la propria Deliberazione C.C. n. 15 del 29.09.2012, di approvazione delle aliquote
IMU e detrazione per l’anno 2012, nella seguente misura:
•aliquota di base :
0,76 per cento
•aliquota abitazione principale
0,40 per cento
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentali
0,20 per cento
• detrazione per abitazione principale…………………………… € 200,00
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni
RITENUTO opportuno, sulla base del gettito assestato anno 2012, e dei dati del MEF in
riferimento al calcolo dell’IMU 2012 e 2013, anche per l'anno in corso, lasciare invariate le aliquote
IMU applicate per il decorso anno, in considerazione del garantito pareggio di bilancio;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il regolamento comunale di contabilità

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, dal Responsabile delll' Area Finanziaria sulla presente proposta di deliberazione;
CON VOTI favorevoli n° 8 contrari n° 0 astenuti n° 0 espressi ai sensi di legge da n° 8 Consiglieri
Comunali, presenti e votanti
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di confermare, per l'anno 2013, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Unica (IMU), e
quant'altro disposto dalla deliberazione C.C n. 15 del 29.09.2012 per quanto compatibile:
•aliquota di base :
0,76 per cento
•aliquota abitazione principale
0,40 per cento
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentali
0,20 per cento

• detrazione per abitazione principale…………………………… € 200,00
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni
− Di dare atto che l'art. 1 del Decreto Legge 31.08.2013 n° 102, pubblicato in G.U. Del
31.08.2013, convertito con legge 124 del 28.10.2013,nelle more di una complessiva riforma della
disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio ha abolito la prima rata 2013 dell'Imposta
Municipale Unica relativamente le seguenti categorie di immobili ed è stato inoltre stabilito che
un decreto legge contestuale alla legge di Stabilità di questo mese, abolirà anche la seconda rata
di quest'anno e che per il 2014 entrerà in vigore la cosiddetta Service Tax che sostituirà la Tares
e l'IMU:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
- 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 (ICAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24
luglio 1977, n.616;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011,
n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, e s.m.;
4. Di provvedere a pubblicare la preente deliberazione sul sito per via telematica la presente
deliberazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360
tenuto dal MEF;
4.Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;
5. Di provveder alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale del comune di
Sardigliano e inviare in via telematica la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, 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, secondo la procedura,
disponibile all’indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it, come comunicato con nota del 6
aprile 2012 indirizzata a tutti i Comuni;
6. Di dichiarare ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dlel’art. 134, co.4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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