
COMUNE DI MOGORELLA 
Provincia di Oristano 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 14 Data  11 aprile 2013 

 
 

OGGETTO Determinazione aliquote IMU anno 2013. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 20:00 in Mogorella e nella casa 
comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito in sessione 
straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, con l’intervento dei sigg.: 

 

cognome e nome Carica Presente Assente 

Scanu Laura Sindaco - Presidente X  

Zucca Sonia Consigliere comunale X  

Sanna Andrea Consigliere comunale X   

Turnu Maria Vittoria Consigliere comunale X  

Sanna Antonino Consigliere comunale X  

Gusmano Gaetano Antonio Consigliere comunale X  

Carcangiu Lorenzo Consigliere comunale X  

Loi Andrea Consigliere comunale  X 

Cuccu Euro Consigliere comunale X  

consiglieri assegnati n. 09, 
consiglieri in carica n. 09 

  
8 

 
1 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Franco Fama’, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
Assume la Presidenza la Dr.ssa Scanu Laura, nella sua qualità di Sindaco; 
 

 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante ((Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)) e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13,21 e 
26; 

 
Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 
 
Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato, ove è prevista, a decorrere dall'anno 
2014, l’istituzione dell'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili; 

 
Considerato che: 

- l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta 
municipale unica, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in 
quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13; 

- l'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015. 
 
Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per 
l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 



norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati 
successivamente al l° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto 

da tale data; 
 
Dato atto che: 

- ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 
previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- il termine per l’approvazione del bilancio esercizio 2013 è stato differito al 30/06/2013; 

 
Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di 
entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 
tributi in esso previsti; 

 
Visto il comma 156 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che ha 
stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI; 
 

Vista la L. 42/2009; 
 

Visto il D.Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 
 
Visto il D.L. 201/2011, ed in particolare l’art. 13; 
 
Considerato che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 

201/2011; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lett. f), della legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013): “ è riservato allo 
Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;” 
 

Ritenuto opportuno determinare le aliquote dell'imposta municipale unica per l'anno 2013 nel seguente 

modo: 
 

abitazione principale e relative pertinenze   aliquota 0,20% 
fabbricati appartenenti alla cat. D (esclusa D1)  aliquota 0,76% 
fabbricati appartenenti alla cat. D 1   aliquota 1,00% 

altri fabbricati e aree edificabili    aliquota 0,46% 
fabbricati rurali ad uso strumentale    aliquota 0,10% 

 
Ritenuto opportuno specificare che per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze opera: 

- una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200.00 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 di cui al punto precedente 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. 
 

Precisato che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, 
calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il 
soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto 
(usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 
coniugale. 

 
Vista la propria precedente deliberazione n. 13 in data odierna con la quale si provvede alla modifica del 
regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, denominata IMU; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 



Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
 

Con esito unanime della votazione  
 

DELIBERA 
 

di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2013, le aliquote IMU nelle seguenti 
misure: 

abitazione principale e relative pertinenze   aliquota 0,20% 

fabbricati appartenenti alla cat. D (esclusa D1)  aliquota 0,76% 
fabbricati appartenenti alla cat. D 1   aliquota 1,00% 
altri fabbricati e aree edificabili    aliquota 0,46% 
fabbricati rurali ad uso strumentale    aliquota 0,10 % 

 
di prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze: 
- una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200.00 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 di cui al punto precedente 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. 

 
di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la 
detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a 

condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al 
catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale. 

 
di stabilire, altresì, che ai soli fini dell'applicazione delle detrazioni previste per l'abitazione principale, si 
considerano tali: 

- le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
 
di chiarire che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 

201/2011; 
 
di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente 
deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione. 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

             IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

       Dott.ssa Laura Scanu                                                Dott. Franco Famà 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal 18 aprile 2013   al 2 maggio 2013 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69). 

 
 

 N° Reg, 311/2013 

 

 
       IL MESSO COMUNALE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Orazio Murru                                                       Dott. Franco Famà 

 
 

 

 


