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C O M U N E DI BONNANARO
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

17 Data 15/04/2013

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni di imposta per
l'anno 2013.

L'anno duemilatredici addì quindici del mese di Aprile alle ore 18,30
nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in
seguito ad avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo utile ai singoli
Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti , si è riunito il
consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, con
l'intervento dei Sigg.

Cognome/Nome consigliere

SPANU Francesco Mario

MASALA Claudio

CARTA Marco

MUREDDU Caterina

CAD Pietro

TOLA Giuseppe Michele

MASIA Antonio
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Cognome/Nome consigliere

SERRA Giandomenico

SERRA Anna Rita

RAGA Davide

DERIU Salvatore Angelo

SOGGIU Francesco

DERIU Daniela Baingia
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totale presenti 9 totale assenti 4

-Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'ari. 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000;
-Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-Presiede il Signor Dr. SPANU Francesco Mario nella sua qualità di Sindaco.
-Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Cocco Gavina con funzioni consultive, referenti e di assistenza
gìuridico-amministrativa.



Il Sindaco
Illustra l'argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'Imposta
Municipale Propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le
disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 in data 03.04.2012;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'alt. 27, L 28
dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale: "// termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,

è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, 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 1° 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. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo // 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.";

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 24.12.2012, n. 228, (Legge di stabilità 2013), ai sensi del quale:
"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";

VISTO l'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato, a decorrere dal 1°̂  gennaio
2013, dall'art. 1, comma 444, della Legge 24.12.2012, n. 228, ai sensi del quale: "Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2
(vale a dire entro il 30 settembre di cìascun anno)";

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214,
come sostituito dall'art. 10, comma 4, del D.L. 08.04.2013, n. 35, ai sensi del quale: "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. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita
/'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al
comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto
ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari
al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è



tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 16 novembre, sì applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di
riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.";

VISTE le disposizioni dettate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di aliquote dell'imposta municipale propria e relative detrazioni,
di seguito riepilogate:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e
relative pertinenze, modificabile dal Comune, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti
percentuali;
aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, modificabile dal Comune in
diminuzione fino allo 0,1 per cento;
aliquota di base dello 0,76% per tutti gli altri immobili, modificabile dal Comune, in aumento o in
diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
detrazione di imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e
relative pertinenze di Euro 200,00 maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di Euro 50,00 per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di Euro
400,00 cumulabili, con facoltà del Comune di elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari
tenute a disposizione;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n. 228, (Legge di stabilità 2013), ai sensi del quale: "'Al
fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
per gli anni 2013 e 2014:
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
b) omissis;
e) omissis;
d) omissis;
e) omissis;
f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge
n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2
del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del
medesimo articolo 2. ;
i) gli importi relativi alle lettere a), e), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito
dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1 ° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.";

CONSIDERATO, pertanto, che:
il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili, diversi dagli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è di competenza del Comune;
il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento è riservato allo Stato;
le risorse trasferite dallo Stato ai Comuni variano in ragione delle differenze di gettito stimato ad
aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di
1.627 milioni di euro per l'anno 2012, 1.762,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.162 milioni di euro
per l'anno 2014;

VISTA la Risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che prevede, tra
l'altro, che:



- i Comuni, per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali, con esclusione
della facoltà da parte del Comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento per detta
tipologia di immobili;
la facoltà riconosciuta ai Comuni di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per
cento, prevista dall'art. 13, comma 8, dei D.L. n. 201/2011 per i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convcrtito con modificazioni dalla Legge
26.02.1994, n. 133, deve ritenersi esclusa in quanto tale disposizione risulta ormai incompatibile,
limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle
contenute nell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012;
l'unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2013 per i fabbricati rurali ad
uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è quello di riservare allo Stato
il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2 per cento;

ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU rende alquanto
difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge,
facoltà peraltro fortemente limitata dalle disposizioni legislative soprarichiamate, e ritenuto, d'altra parte, di
non incrementare dette aliquote al fine di limitare l'aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti;

RITENUTO, pertanto, di determinare per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale
propria nella misura stabilita per legge e di seguito indicata:

Aliquota/Detrazione

Aliquota di base

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale

Detrazione per abitazione principale

Misura

0,76 per cento

0,4 per cento

0,2 per cento

Euro 200,00

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in
ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dal Responsabile del
Settore interessato;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

i. Di determinare le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013
nella misura di seguito indicata:

Aliquota/Detrazione

Aliquota di base

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale

Detrazione per abitazione principale

Misura

0,76 per cento

0,4 per cento

0,2 per cento

Euro 200,00

2. Di inviare la presente deliberazione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13,



comma 13-bis, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come sostituito
dall'art. 10, comma 4, del D.L. 08,04.2013, n. 35.

Dichiara

l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, con separata unanime votazione, ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di consentirne l'operatività.

Approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE
Dr. Spanu Francesco Mario

F.to come in originale

II Segretario Comunale

Dr.ssa Cocco Gavina
F.to come in originale

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio,
per la prescritta pubblicazione, e perimenti trasmessa ai capi Gruppo Consiliari
il giorno 2 9 AP.R 2£fì§n nota prot. n. /2-S3 ai sensi dell'art. 30 della legge
regionale n. 38 /94 .
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II Segretario Comunale

Dr.ssa Cocco Gavina
F.to come in originale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo

preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. . 24 .2 .1998 ,
n. 7, è divenuta eseguibile ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, quarto
comma, del D.Lgs.
esecutiva.
BONNANARO,
COMUNALE

18.8 .2000 n. 267, il 15.04.2013 perché immediatamente

IL SEGRETARIO

,_„ r r , ,r- Dr.ssa Cocco Gavina
1 ~ i - - ' -J F.to come in originale

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO FINANZIARIO
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere
FAVOREVOLE

Data 15. O 4. 2 013 fl Responsabile
F.to come in originale

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(artt. 49 O e 151 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 15.04.2013 II Responsabile
F.to come in originale

COPIA autentica, in carta libera, per uso amministrativo.
Addì r> IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa CoccfS Gjàvina


