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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 24 del 17/04/2013 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2013 

 
  L’anno 2013 addì 17 del mese di Aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta  i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome 

 

Qualifica Presente 

GARAU GIUSEPPE Sindaco No 

MELIS ERCOLE Vice Sindaco Si 

ATZORI RENATO Consigliere No 

CADDEO ANDREA Consigliere Si 

IBBA SIMONA Consigliere Si 

PINNA VALENTINA Consigliere Si 

PISU RAIMONDO Consigliere Si 

ATZORI ROBERTA Consigliere Si 

BRUGNONE DAVIDE Consigliere Si 

CASULA SAMUELE Consigliere Si 

IBBA ROBERTO Consigliere Si 

PISU GIAMPAOLO Consigliere Si 

ZUCCA GIORGIO Consigliere Si 

CADDEO ROBERTO Consigliere Si 

MAMELI ANTONIO Consigliere Si 

PUTZU FABIO Consigliere Si 

ZUCCA PAOLO Consigliere Si 

 

Totale Presenti: 

 

15 

 

 Partecipa  il Segretario Comunale   URRAZZA Giovanna. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MELIS ERCOLE  assume la Presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri: 

 

IBBA ROBERTO 

 

PUTZU FABIO 
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2013 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Omissis… vedi registrazione e trascrizione, in fase di predisposizione – Art. 43 Regolamento Consiglio Comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI gli articoli  8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23 e  l’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, 

convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214 con i quali si istituisce, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio Italiano, l’Imposta Municipale Unica (IMU). 

 

VISTO l’art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 il quale: 

� alla lett. a) sopprime la riserva di gettito a favore delle Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 DL 201/2011; 

� alla lett. f) istituisce a favore dello Stato la riserva di gettito dell’imposta, calcolata allo 0,76%, derivante 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

� alla lett. g) stabilisce che, con riferimento ai predetti immobili, i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 

percentuali l’aliquota dello 0,76%; 

� alla lett. h) abroga il comma 11 dell’art. 13 del DL 201/2011; 

 

DATO ATTO: 

- del  Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni; 

-  del   Decreto Legislativo 15/12/1996, n. 446; 

- della Legge n. 212\2000; 

- della Legge 27/12/2006, n. 296; 

 

CONSIDERATO  che nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs n° 446\1997, come 

confermata dalle disposizioni di cui al D.L. 23\2011,  gli enti locali in conformità ai principi della legge statale, hanno 

la possibilità di disciplinare con apposito regolamento le proprie entrate, anche tributarie,  nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 

22 dicembre 2011 n. 214: 

 

1) Aliquota di base 0,76 per cento  

Possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

1) Aliquota per abitazione principale è ridotta allo 0,4 per cento  

Possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

2) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento  

Possibilità di  riduzione fino allo 0,1 per cento. 

 

3) I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 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, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
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principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica ; 

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 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 ;  

 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’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 ; 

 

EVIDENZIATO che è riservato allo Stato il gettito dell’imposta, calcolata allo 0,76%, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità 

stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 

 

IL PRESIDENTE introduce l’argomento e riferisce che, atteso che la norma vincola a definire entro il 23/04/2013 le 

aliquote IMU, si conferma sostanzialmente quanto stabilito l’anno scorso; 

 

IL CONSIGLIERE Roberto Caddeo chiede chiarimenti in merito alla proposta di deliberazione o meglio alle modifiche 

tra le due proposte consegnate, ricordando che quest’anno allo Stato verranno destinati gli introiti della categoria 

D), ma non è più prevista la riserva sulle seconde case e sugli altri fabbricati, con la possibilità per il Comune di 

incassare maggiori entrate con cui compensare e integrare il dimezzamento dell’aliquota dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale; Il Gruppo di minoranza non è d’accordo sulla presente proposta; atteso che il Comune di Sardara sta 

entrando a far parte del patto di stabilità è una scelta prudenziale mantenere le aliquote dell’anno precedente. 

Esprime pertanto voto contrario, riservandosi di fare ulteriori osservazioni sul Bilancio; 

 

IL CONSIGLIERE ZUCCA Paolo ricorda che l’anno scorso si era astenuto in merito alla determinazione delle aliquote e 

anche quest’anno, in cui il Comune entra a far parte del patto di stabilità, su aumenti di tasse e tariffe voterà contro. 

Si può essere d’accordo se gli aumenti o le entrate servono per dare servizi ai cittadini, ma non se vengono utilizzati 

per pagare consulenze all’ente. Ci si riserva per il momento di verificare meglio nel bilancio di previsione. 

 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Settore finanziario per quanto attiene  la regolarità tecnica e 

contabile,  ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dr.ssa M.Carla Manca. 

 

SI PROCEDE A VOTAZIONE: 

 

PRESENTI N°15 

Votanti n° 14 

Favorevoli n° 11 

Contrari n° 4 (Zucca Giorgio, Caddeo Roberto, Antonio Mameli, Putzu Fabio); 

Astenuti n° 1 (Paolo Zucca); 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
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1) DI DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013 : 

 

a) Aliquota abitazione principale  

0,4 per cento  

 

1. per l’abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale: 

C/2, C/6 e C/7); 

 

1. per l’unità immobiliare e relative pertinenze, come suindicate al punto 1., del coniuge  

assegnatario della casa coniugale, a seguito provvedimento di separazione … , che abita 

nella casa anche se non è proprietario; 

 

2. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

residenti per ricovero permanente in istituti e non locate;    

 

 

b)   Aliquota di base  

0,4 per cento 

 

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari; 

 

1. le unità immobiliari costituenti alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per 

le case popolari; 

 

 

� per le unità immobiliari di cui ai punti I. e II., dall’imposta dovuta si detraggono 

Euro 200,00,  

 

 

c)  Aliquota di base  

0,76 per cento  

 

1. per tutte le unità immobiliari non contemplate alle lettere a) e b) ivi comprese: 

 

I. le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti;  

I. la seconda unità catastale se l’abitazione principale è costituita da due unità 

catastali; 

II. le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato; 

III. le unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate. 

   

1. per tutte le aree edificabili. 

 

 

d)   Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  

0,1 per cento 

 

1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale necessari per lo svolgimento  

dell’attività agricola  

 

 

 

2) DI DARE ATTO altresì che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
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3) DI DETERMINARE  la misura della detrazione per abitazione principale e sue pertinenze nella misura di euro 

200,00; 

 

4) DI DARE ATTO  che per gli  anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 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, fino al limite massimo di € 400,00. 

 

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il 23 aprile 2013. 

 

6) SI PROCEDE a votazione per rendere  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

TUEL. 

 

Con successiva e separata votazione come qui di seguito: 

PRESENTI N°15 

Votanti n° 14 

Favorevoli n° 11 

Contrari n° 4 (Zucca Giorgio, Caddeo Roberto, Antonio Mameli, Putzu Fabio); 

Astenuti n° 1 (Paolo Zucca); 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

 



COMUNE DI SARDARA

Pareri

28

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2013

2013

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/03/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Maria Onnis

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/03/2013Data

Parere Favorevole

D.ssa Maria Onnis

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to MELIS ERCOLE 

Il Segretario Comunale 

F.to URRAZZA Giovanna 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio del Comune il giorno  24/04/2013 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 09/05/2013, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - 

comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 

all’art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000. 

  

 Il Segretario Comunale 

F.to URRAZZA Giovanna 

 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  17/04/2013 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale  

 

 

Il Segretario Comunale 

 URRAZZA Giovanna 

 


