
 

COPIA 

COMUNE  DI  BADESI 
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°   32   del registro 
 
Data   15/04/2013 

OGGETTO:  Imposta Municipale propria. Determinazione aliquota 
2013.      

L’anno    2013     il giorno    quindici      del  mese di    Aprile     alle ore  18,00                
Nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla  II° convocazione in sessione straordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

- STANGONI Anton Pietro                    X   

- MAMIA  Giovanni  Maria                    X  

- STANGONI  Salvatore X  

- ADDIS  Francesco  X  

- ALTEA  Gianfranco X  

- SANNA  Maria Rita X  

- STANGONI Piergianni X  

- FARA Antonio Giovanni X  

- GALLUS  Francesco A. G.  X  

- OGGIANO  Sonia X  

- SERRA  Matteo Emanuele X  

- MELA  Antonio X            

- PIANA  Salvatore X  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
-   Presiede il Sig.     Anton Pietro Stangoni       ,nella sua qualità di  Sindaco; 
- Svolge compiti di collaborazione e Funzioni di Assistenza Giuridico Amministrativa, il 

Segretario Comunale  ex artt. 97 P. 2 - D. Leg.vo  18/08/2000 n° 267, il  Dr.ssa  Debora Rita 
Fonnesu. La seduta è PUBBLICA. 

- Nominati scrutatori i Sigg.:______________________________________________________ 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il responsabile di ragioneria , per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE. 
- Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 07.06.1990; 
- Visto il D. Leg. vo 30 Marzo 2001 n. 165; 
- Visto ed esaminato l’art. 38 Comma 5 del D. Leg. vo  18.08.2000 n. 26 



 

- In continuazione di seduta; 
 
Il presidente da la parola al consigliere delegato al bilancio ALTEA Gianfranco il quale premette 
che causa di scelte governative sia regionali che nazionali, l’amministrazione si vede costretta ad 
aumentare le tariffe  IMU attualmente applicate. Ricorda che sino all’anno scorso ai comuni 
veniva lasciata la metà di quanto lo Stato incamerava dall’IMU: quest’anno invece lo Stato 
incasserà tutto l’importo relativo ad alcuni tipi di fabbricati. Rispetto alla riunione della 
commissione svoltasi nei giorni scorsi , che prevedeva ipotesi di aumento delle percentuali, 
l’amministrazione ha fatto uno sforzo verificando se fosse possibile ridurre gli aumenti e ha 
destinato  circa Euro 5.000,00 dal bilancio lasciando così invariate le tariffe che rimangono come 
l’anno passato e cioè:  0,30 per le prime case,  0,85 con le aliquote differenziate per le seconde 
case; 0,76 per le aree fabbricabili.   
Consigliere SERRA M.E.: apprezza lo sforzo fatto rispetto a quanto emerso in sede di 
commissione ma chiede se è possibile trovare altre risorse affinché i possessori delle prime case 
non paghino niente in quanto la casa è un diritto. Evidenzia che forse occorrerebbe verificare tra i 
possessori di prime case le diverse situazioni esistenti ed i diversi gradi di difficoltà. Riconosce 
invece che  per le seconde case il discorso è diverso. 
Consigliere GALLUS: l’idea è geniale e corretta ma in questo momento si possono soltanto 
diversificare le situazioni tenendo conto della normativa in materia di IMU. 
Consigliere ALTEA: condivide quello che ha detto il consigliere  SERRA e rassicura che con le 
diverse agevolazioni previste, tutte le situazioni verranno considerate e ci saranno equi ed 
opportuni distinguo tra i cittadini . 
Consigliere SANNA M.R. : ricorda che i  servizi sociali, davanti ad accertate situazioni di disagio 
non fanno pagare l’IMU. 
Consigliere STANGONI S: evidenzia che lo 0,30 è una percentuale molto bassa che moltissimi 
comuni non hanno ritenuto di adottare . 
Consigliere PIANA: nel loro programma c’era l’abolizione dell’IMU sulle prime case. Non ritiene 
impossibile recuperare altri 30.00,00 euro per evitare il pagamento della prima casa seppur con le 
opportune differenziazioni. 
Consigliere MELA :ha partecipato ai lavori della commissione  ed evidenzia l’effettivo sforzo 
effettuato dall’amministrazione comunale per non aumentare notevolmente le tariffe IMU. Alle 
ore 19:05 chiede cinque minuti di sospensione per confrontarsi in gruppo. Alle ore 19:10 
riprendono i lavori 
Consigliere SERRA M.: Ribadiscono la loro contrarietà al pagamento dell’IMU  sulle prime case 
ed evidenziano la loro richiesta che l’amministrazione faccia un ulteriore sforzo per reperire altri  
30.00,00 Euro. Tuttavia vogliono dare fiducia all’amministrazione e con senso di responsabilità  
voteranno favorevole. Chiaramente vigileranno che i soldi vengano spesi bene e per garantire 
servizi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visti gli articolo 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23  e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, 
coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n. 44; 
 
Rilevato che l’imposta municipale propria ha per  presupposto il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
Visto che l’art. 13 del D.L. 21/2011 stabilisca: 
 



 

- al  comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificate, con deliberazione di 
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;   
 

- al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per abitazione principale  e per le relative 
pertinenze può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

 
- al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 

 
- al comma 15,  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffe 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; 

 
Considerato che il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce 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, con effetto dal primo 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso sulla proposta in 
esame ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
Con voti favorevoli   unanimi; 

 
D E L I B E R A   

 
1) Di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013 come segue:  
 

  
punti Aliquote descrizione 

 0,85%                      ALIQUOTA ORDINARIA 

1 0,30%  L’abitazione principale e relative pertinenze (entro il limite di n. 1 
C/6, n.1 C/2 e n. 1 C/7 .) 
 
l’aliquota dell’abitazione principale  e relative detrazioni sono 
estese all’unità immobiliare, direttamente adibita ad abitazione 
principale, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata; 

2 0,80 % Le unità immobiliari appartenenti alle categorie A  (con esclusione 
della categoria A/8 ed A/9) concesse in uso gratuito a parenti di 
primo grado ( genitori e figli) e ai parenti di secondo grado in linea 
retta (nonni e nipoti) a condizione che i parenti utilizzino 
direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale  e 
relative pertinenze, avendo ivi costituito la propria residenza nonché 
le intestazioni di utenze di servizi pubblici. 

3 0,80 % Le unità immobiliari appartenenti alle categorie A  (con esclusione 
della categoria A/8 ed A/9) concesse in locazione  



 

4 0,80 % Le unità immobiliari appartenenti alle categorie C/1, C/3 e 
categoria D   

5 0,80 % Le unità immobiliari appartenenti alle categorie A  (con esclusione 
della categoria A/8 ed A/9), e categorie C ; 

1)  utilizzate direttamente dal soggetto passivo  
2) concesse in locazione  
3)  concesse in uso gratuito a parenti di primo grado ( genitori e 

figli) e ai parenti di secondo grado in linea retta (nonni e 
nipoti) 

per l’esercizio di attività produttive;  
 

6 0,80 % Le unità immobiliari, nel limite massimo di 1  (una) per ciascun 
soggetto passivo, appartenenti alle categorie A  (con esclusione 
della categoria A/8 ed A/9), e categorie C 
NON concesse in uso o in locazione  a titolo dio abitazione 
principale, come indicato ai precedenti punti  2 e 3 
 NON utilizzate  per lo svolgimento di un’attività economico-
produttiva  come indicato precedente nel punto 5  

7 0,76 % Le aree fabbricabili 

8 0,20 % fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3.bis 
del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

 Detrazione di € 200,00da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione 

 - Ulteriore detrazione , per gli anni 2012 e 2013, di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

 
2) Di riservarsi, con  successivo provvedimento, da adottarsi entro i termini di legge, 
l’introduzione  di ulteriori agevolazioni o detrazioni relative  prioritariamente alle abitazioni 
principali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto: 

        IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 

     (Anton Pietro Stangoni)                             (Dr.ssa  Debora Rita Fonnesu) 
                    f.to                                                   f.to 
 
 

 
Sulla presente deliberazione sono espressi ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 267\2000 i 
seguenti pareri: 
 
1) In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE               Il Responsabile del Servizio   

                                                                                                             (Rag. Angela Giua) 
                                                                                                                           f.to                                                                       
                                                     

   
                                                                                                                
                                                                                                                          
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Visti gli atti di ufficio; 

Visto lo Statuto Comunale; 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione dal   23 APR. 2013,   per rimanervi 
15 giorni consecutivi, nell’albo pretorio informatico del sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 Giugno 2009 n. 69) ed è stata inviata , ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/200) e (art. 30 L.R. 38/94 e ss.mm.) 

� CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________; 

� perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

� decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al 
controllo preventivo; 

� decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte dell’Organo competente essendo stata sottoposta a 
controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94, dell’art. 2 del D.a. 360/2002 e dell’art. 2 del 
D.A. 3/2004 senza che il servizio territoriale degli EE.LL. abbia comunicato provvedimento di 
annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori; 

� CHE è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n.___ 
del__________per i seguenti motivi:______________________________________________;  
 
Badesi________________                                                 Il  Funzionario Incaricato 

                                                                                                    (Dr.ssa Giovanna Morittu) 
                                                                                                                     f.to 
 

 

 
 

        
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

   
 


