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 (Provincia  Olbia Tempio) 

 Deliberazione Originale del Consiglio Comunale 
 
 
 

N.  12   del Reg. 
 
Data 24.04.2013 
 
 
 

OGGETTO:Variazione delle aliquote inerenti l’Imposta 
Municipale Propria  ( IMU).  

Determinazione aliquote e detrazioni anno 2013 .- 

 
  

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE  alle ore 18,30 , nella  sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla PRIMA  convocazione in sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

CARTA Mario X  BO Andrea Piero X  

TUCCONI Eugenio X  DONEDDU Pino X  

GHISU Gianfranca X  LEDDA Francesco X  

SCANU Antonio X  PIRAS Salvatore X  

METTE Roberto X  BRUNDU Giam Piero X  

GHISU Martino X  NIEDDU Giovanni X  

SEDDAIU Salvatore  X    

 
   

Assegnati n.13  Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:                Presenti n.12  

In   carica n. 13               Assenti n.1  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor  Dr. Mario Carta nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000) il Vice Segretario comunale  dr.ssa Giovanna Pigozzi 

- La seduta è  pubblica 

-il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,  

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,del decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni, e riportati in calce; 

 

 

 

 



     IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Visti: 
- gli articoli 8 e 9 del D. Lgs.14 marzo 2011 n.23 e 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 sino  2014, in tutti i comuni 
del territorio nazionale ; 
 

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e 
disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad 
alcune sue specifiche previsioni normative; 

 
Richiamate le proprie deliberazioni di consiglio comunale : 

- n. 15 del 16.03.2012 avente come oggetto: Determinazione aliquote per l’applicazione del’Imposta 
Municipale dell’Imposta Municipale Propria anno 2012. 

- n. 34 del 28.09.2012 avente come oggetto : Variazione  aliquote per l’applicazione del’Imposta 
Municipale dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 , come di seguito indicate: 
 

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 per cento;  
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,2 per cento; 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,1 per cento; 
- ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi dell'articolo 43 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 0,4 per cento; 

- ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI0,4 per cento ; 
 

 
VISTO l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011; 
 
VISTO il comma 4 dell’art. 10 del Decreto Legge n. 35 dell’ 8 aprile 2013 che modifica l’art.  13 c. 13-bis del 
D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 così come segue: 
 
“il comma 13-bis è sostituito dal seguente: "13-bis. 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 l'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, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in 
mancanza, quelli adottati per l'anno precedente." 
 
 VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti 
disposizioni normative: 
lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”, 
 



lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato decreto legge n.201 del 
2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 
 
lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento, 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”; 
 
VISTA inoltre la circolare del Ministero delle Finanze n. 5/DF del 28.03.2013; 
 
VISTO  che è intendimento di questa Amministrazione : 

- mantenere invariata l’aliquota prevista per le abitazioni principali ( dello 0.2 per cento) al fine di 
garantire la massima tutela agli immobili utilizzati come dimora abituale dei nuclei famigliari; 
 

- aumentare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, €  400,00 (quattrocento,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 prevista alla lettera a) 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 per l’anno 2013; 

-  l'importo complessivo della maggiorazione, non può superare l'importo massimo di euro 400, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base, stabilita dal Consiglio Comunale in €.400,00 
(quattrocento,00) ; 

- Aumentare di  0.3 per cento  l’aliquota relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D ( ad accezione del D/10); 

 
 

CONSIDERATO che: 
- il Comune di Ala’ dei Sardi , avendo fatto registrare una popolazione di n. 1972 abitanti alla data del 31.12.2011, 
rientra nella fascia demografica dei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti e che pertanto a partire 
dal 1.01.2013 è soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 16, comma 31, del D.L. 
138/2011 convertito nella L. 148/2011; 
 
- la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al 
raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal fine occorre procedere a un incremento 
delle entrate del Comune oltre che all’individuazione di possibili tagli sulle spese; 
 
- a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si rende necessario rafforzare la parte Entrate 
correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e gli esercizi successivi a finanziamento della spesa corrente; 
 
VISTE le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio Finanziario in base alle quali emerge la seguente 
situazione: 

 
- Occorre tener conto che per l’ annualità 2013 i tagli operati dal DL 95/2012 (Spending Review 2) avranno un 
incremento rispetto al 2012; 
 

 
- poiché il taglio di cui al Dl 95/2012 nel 2012 è stato per il Comune di Ala’ dei Sardi  pari a € 21.108,97, si 
prevede che tale taglio possa esser pari nel 2013 a circa € 73.881,395; 
 
RITENUTO OPPORTUNO rideteminare la aliquote IMU ; 
 
 
 



In ordine alla regolarità tecnica della      In ordine alla regolarità contabile 

presente proposta di deliberazione      della presente proposta di deliberazione 

(artt.49,comma 1 e 147 bis D.Lgs. n° 267/2000)    (artt.49,comma 1 e 147bis D.Lgs. n° 267/2000)                        

     Si esprime parere favorevole.          Si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Interessato     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   D.ssa Giovanna Pigozzi                                D.ssa Giovanna Pigozzi 
       

 

Il presente verbale letto, approvato viene sottoscritto come segue: 

 

 

        (ORIGINALE) 

      IL SINDACO 

             Dr. Mario Carta 

      Il Vice Segretario Comunale                                                                                        

        D.ssa  Giovanna Pigozzi               

 

 

 
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito nel sito istituzionale del comune www.comunealadeisardi.ot.it – Albo Pretorio On-Line - accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). ed è stata trasmessa in elenco,ai capigruppo 
consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 

 
Dalla residenza comunale, lì  26.04.2013 

Il Responsabile del servizio 
Dei Margherita 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 147bis , è stato 
richiesto e formalmente acquisito, agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
espresso dal Responsabile del Settore Finanziario; 
 
VISTO  l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Col seguente esito della votazione  
Presenti e votanti n. 12 
Voti favorevoli n. 12 

 
 

D E L I B E R A 
 

DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
DI RIDERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013 cosi 
come segue : 
 
Aliquota di Base : 0,76 per cento 
Aliquota abitazione principale  :  0,2 per cento  
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola  ( D10 ) :0,2 per cento 
Aliquota immobili locati :0,4 per cento 
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D :1.06 per cento  
 
Di aumentare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze ad € 400,00, così come 
indicato in premessa; 
 
DI DARE ATTO  che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
 
DI DARE ATTO  che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 33 del 28.09.2012; 
 
DI TRASMETTERE   la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il 9 maggio 2013; 
 

DI PUBBLICARE  la presente deliberazione  entro il 16 maggio 2013 sul sito informatico 
www.finanze.it  ; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In ordine alla regolarità tecnica della      In ordine alla regolarità contabile 

presente proposta di deliberazione      della presente proposta di deliberazione 

(artt.49,comma 1 e 147 bis D.Lgs. n° 267/2000)    (artt.49,comma 1 e 147bis D.Lgs. n° 267/2000)                        

     Si esprime parere favorevole.          Si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Interessato     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   D.ssa Giovanna Pigozzi                                D.ssa Giovanna Pigozzi 
       

 

Il presente verbale letto, approvato viene sottoscritto come segue: 

 

 

        (ORIGINALE) 

      IL SINDACO 

             Dr. Mario Carta 

      Il Vice Segretario Comunale                                                                                        

        D.ssa  Giovanna Pigozzi               

 

 

 
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito nel sito istituzionale del comune www.comunealadeisardi.ot.it – Albo Pretorio On-Line - accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). ed è stata trasmessa in elenco,ai capigruppo 
consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 

 
Dalla residenza comunale, lì  26.04.2013 

Il Responsabile del servizio 
Dei Margherita 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 


