
 

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 
PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 11  del 18-04-2013 
 

 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE 2013. 

 
 
 

    L’anno  duemilatredici, il giorno  diciotto, del mese di aprile, alle ore 17:00, nella 
sala delle adunanze del Comune, convocata in sessione Straordinaria che è stata 
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenze  CONSIGLIERI Presenze 
Meloni Giuseppe P RUIU GIAN PIERO P 
MALUDROTTU GIUSEPPE P ZIROTTU MAURIZIO P 
AZZENA FILIPPA DOMENICA P RUSSO PASQUALE P 
MATTANA MATTEO P BRUNDU GIOVANNI A 
MURRIGHILI PIERINO P GIAGHEDDU DANIELE P 
PIRAS LORENZO P MURRIGHILE DOMENICO P 
PISANO SERGIO P   

   
 
Assegnati n. 13   Presenti n.  12 
In carica   n. 13  Assenti n.    1 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
� Presiede il Sig. Meloni Giuseppe  in qualità di Presidente del Consiglio. 
� Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale dr. Anna Bonu    
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IL SINDACO 

Il Sindaco illustra il punto n. 4  iscritto regolarmente all’ordine del giorno.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 13, comma 13bis del D.L. 201/2011 stabilisce che: 

• a partire dall’anno di imposta 2013, l’efficacia delle deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e della detrazione dell’IMU, decorre dalla data di pubblicazione nel 

sito informatico del Ministero delle finanze e che gli effetti delle deliberazioni stesse 

retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di riferimento, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce; 

• il Comune che intende modificare le aliquote vigenti nell’anno 2012 deve inviare, 

esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle 

stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 

2013; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 18/04/2013, con la quale è stato 

integrato il Regolamento comunale sull’IMU, prevedendo che il Consiglio comunale 

possa, in sede di approvazione delle relative aliquote, contemplare un trattamento 

favorevole per le seguenti situazioni: 

� Immobili ad uso abitativo concessi in comodato gratuito a parenti e affini in linea 

retta entro il primo grado, alle condizioni stabilite dall’art. 2ter del suddetto 

regolamento che recita:  

Art. 2ter – Abitazione concessa in uso gratuito ai parenti e affini in linea retta entro il 

primo grado 

1. Il Consiglio comunale può stabilire aliquote inferiori, entro i limiti stabiliti dalla 

normativa in materia, per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato 

gratuito ai parenti e agli affini in linea retta entro il primo grado, purché si 

verifichino le seguenti condizioni: 

• il comodatario deve risultare residente nell’immobile oggetto di concessione; 

• l’eventuale agevolazione concessa in sede di approvazione delle aliquote Imu è 

subordinata ad apposita richiesta dell’interessato, contenente le generalità dei 

contraenti e i dati catastali dell’immobile; 

• la concessione deve risultare da idoneo contratto di comodato gratuito 

regolarmente registrato presso l’Agenzia delle entrate, da allegare, in copia, alla 
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richiesta di riconoscimento delle agevolazioni, unitamente all’attestazione di 

avvenuta registrazione dello stesso;  

2. Le agevolazioni eventualmente concesse dal Consiglio comunale si estendono alle 

pertinenze dell’immobile. 

� Abitazioni locate con regolare contratto di locazione, alle condizioni stabilite 

dall’art. 2quater del citato regolamento, che recita: 

Art. 2quater – Abitazioni locate 

1. Il Consiglio comunale, entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia, può, in sede 

di approvazione delle aliquote IMU, ridurre le aliquote per le abitazioni di categoria 

A regolarmente locate a cittadini residenti. 

2. L’agevolazione è subordinata alla sussistenza di un regolare contratto di locazione 

tra locatore e locatario, da allegare, in copia, alla richiesta di riconoscimento delle 

agevolazioni eventualmente contemplate, unitamente all’attestazione di avvenuta 

registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. 

EVIDENZIATO che con regolamentazione delle suddette fattispecie questa 

Amministrazione intende, nel primo caso, differenziare tra gli immobili potenzialmente 

idonei a produrre un reddito e gli immobili utilizzati a titolo gratuito dai parenti stretti del 

proprietario e costituenti abitazione principale, mentre nel secondo caso si vuole 

incentivare l’emersione delle locazioni irregolari ed evitare che la maggiore onerosità 

dell’Imu rispetto all’Ici determini una traslazione sui canoni di locazione; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, stabilisce che “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 

articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 

previsti dal presente provvedimento”; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

• 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; 

• i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione; 
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CONSIDERATO che 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 al citato articolo 52, comma 2, del D.Lgs. N. 446/1997, 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 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 D.Lgs. N. 446/1997; 

RIBADITO che per l’approvazione delle aliquote IMU, come specificato dal 

Dipartimento delle Finanze con Risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013, prevale la 

disposizione di cui al citato art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, per cui per dare 

attuazione alle sopra descritte agevolazioni si rende necessario sottoporre urgentemente 

all’esame e approvazione del massimo consesso civico il presente provvedimento; 

RITENUTO OPPORTUNO fissare, per l’anno 2013, le seguenti aliquote: 

Abitazione principale 

Categorie da A1 a A8 e categoria A11: 2‰ – Categoria A9: 4‰ 

Altri immobili 

Categorie da A1 a A8 e categoria A11: 7,6‰ – Categorie A9 e A10: 10,6‰ 

Categorie da B1 e B3 e da B5 a B8: 7,6‰ – Categoria B4: 10,6‰ 

Categorie da C1 a C7: 7,6‰ 

Categorie da D1 a D4; da D6 a D8; da D11 a D12: 7,6‰ - Categorie D5 e D9: 10,6‰ – 

Cat. D10: 2‰ 

Terreni agricoli: 4,6‰ 

Aree fabbricabili: 7,6‰ 

Immobili concessi in comodato gratuito ai sensi dell’art. 2ter del Regolamento IMU: 

4,6‰ 

Immobili in locazione ai sensi dell’art. 2quater del Regolamento IMU: 6‰ 

RIBADITO che gli effetti del presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2013; 
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VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dell’area tecnica e finanziaria in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 

147bis del D.L.vo n. 267/2000; 

Udito il dibattito riportato nell’allegato n. 1 che fa parte integrante della presente 

delibera; 

Con voti favorevoli 11, zero contrari, zero astenuti, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

• Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2013 distinte per singole categorie catastali:  

ABITAZIONE PRINCIPALE 

CATEGORIA TIPOLOGIA ALIQUOTA  

A/1 Abitazioni di tipo signorile 2‰ 

A/2 Abitazioni di tipo civile 2‰ 

A/3 Abitazioni di tipo economico 2‰ 

A/4 Abitazioni di tipo popolare 2‰ 

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare 2‰ 

A/6 Abitazioni di tipo rurale 2‰ 

A/7 Abitazioni in villini 2‰ 

A/8 Abitazioni in ville 2‰ 

A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici 4‰ 

A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi 2‰ 

 

ALTRI IMMOBILI 

CATEGORIA TIPOLOGIA ALIQUOTA  

A/1 Abitazioni di tipo signorile 7,6‰ 

A/2 Abitazioni di tipo civile 7,6‰ 

A/3 Abitazioni di tipo economico 7,6‰ 

A/4 Abitazioni di tipo popolare 7,6‰ 

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare 7,6‰ 
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A/6 Abitazioni di tipo rurale 7,6‰ 

A/7 Abitazioni in villini 7,6‰ 

A/8 Abitazioni in ville 7,6‰ 

A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici 10,6‰ 

A/10 Uffici e studi privati 10,6‰ 

A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi 7,6‰ 

B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; 
ospizi; conventi; seminari; caserme 

7,6‰ 

B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) 7,6‰ 

B/3 Prigioni e riformatori 7,6‰ 

B/4 Uffici pubblici 10,6‰ 

B/5 Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per 
tale destinazione e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno 
fine di lucro 

7,6‰ 

B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie 
che non hanno sede in edifici della categoria A/9, 
circoli ricreativi, quando il circolo ricreativo non ha 
fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità 
immobiliari adibite ad attività culturali; quando 
hanno fine di lucro, dovranno essere censiti nella 
categoria propria dell' unità immobiliare, secondo 
l'uso ordinario della stessa. 

7,6‰ 

B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio 
pubblico del culto 

7,6‰ 

B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate 7,6‰ 

C/1 Negozi e botteghe 7,6‰ 

C/2 Magazzini e locali di deposito 7,6‰ 

C/3 Laboratori per arti e mestieri 7,6‰ 

C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di 
lucro) 

7,6‰ 

C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine 
di lucro) 

7,6‰ 

C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di 
lucro) 

7,6‰ 
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C/7 Tettoie chiuse od aperte 7,6‰ 

D/1 Opifici 7,6‰ 

D/2 Alberghi e Pensioni (con fine di lucro) 7,6‰ 

D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e 
simili (con fine di lucro) 

7,6‰ 

D4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) 7,6‰ 

D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine 
di lucro) 

10,6‰ 

D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di 
lucro) 

7,6‰ 

D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze 
di un'attività industriale e non suscettibili di 
destinazione diversa senza radicali trasformazioni 

7,6‰ 

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze 
di un'attività commerciale e non suscettibili di 
destinazione diversa senza radicali trasformazioni 

7,6‰ 

D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi 
del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio 

10,6‰ 

D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle 
attività agricole 

2‰ 

D/11 Scuole e laboratori scientifici privati 7,6‰ 

D/12 Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari 7,6‰ 

----- Terreni agricoli 4,6‰ 

----- Aree fabbricabili 7,6‰ 

----- Immobili di categoria A concessi in comodato 
gratuito ai sensi dell’art. 2ter del Regolamento 
comunale IMU 

4,6‰ 

----- Immobili di categoria A locati con regolare 
contratto, ai sensi dell’art. 2quater del Regolamento 
comunale IMU 

6‰ 

 

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

• Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi il compito di inviare 

telematicamente la presente deliberazione sulle aliquote IMU al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 23 aprile; 
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• Di dichiarare il presente atto, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, riconosciuta 

l’esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità. 
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Pareri di cui  all’art.49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) 
Parere in ordine alla regolarità TECNICA  Favorevole 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           F.to Dott. Gianluca Cocco 

 
Parere in ordine alla regolarità CONTABILE  Favorevole                                                                                                                

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           F.to    Dott. Gianluca Cocco 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

              Il Segretario Comunale            Il Presidente 
 F.to ( dr. Anna Bonu)                                   F.to Meloni Giuseppe 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
� E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – (ai sensi dell’art.32 

c.1 L.69/2009) al n°  del registro delle pubblicazioni per quindici giorni 
consecutivi dal          al         , come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000; 

� E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 
267/2000); 

Dalla Residenza Comunale, lì          
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                          F.to (Dott. GABRIELE PASELLA) 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-04-13 

 

�immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000); 
 

Dalla residenza comunale,  lì  18-04-13                                                   
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE            
                      F.to (Dott. GABRIELE PASELLA) 

 

Il presente atto è copia conforme all’originale 
Loiri Porto San Paolo, _________________ 

 

Il Segretario Comunale 

(dr. Anna Bonu) 
_________________________ 


