
Provincia di Cagliari

C OMU N E  D I  S U E L L I  
COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.)  ANNO 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove, del mese di aprile alle ore 20:00  in 
Suelli e nella Solita sala delle Adunanze.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

convocato   nei   modi   e   nella   forma di legge, si è  riunito in prima convocazione, 
sessione ordinaria e  in seduta pubblica, nelle persone dei signori: 

PRESENZA ASSENZANOMINATIVI CARICA

Garau Massimiliano XSINDACO

Cordeddu Loredana XCONSIGLIERE 

Artizzu Alessio XCONSIGLIERE 

Cuccu Gianni XCONSIGLIERE 

Garau Fausto XCONSIGLIERE 

Lecis Mauro Andrea XCONSIGLIERE 

Lecis Alessandra XCONSIGLIERE 

Masala Riccardo XCONSIGLIERE 

Piredda Alessandro XCONSIGLIERE 

Pisano Moreno XCONSIGLIERE 

Sirigu Giorgio XCONSIGLIERE 

Tatti Nicola XCONSIGLIERE 

Van Hamond Margaretha XCONSIGLIERE 

 12 1TOTALE

e con la partecipazione del Segretario Comunale  Frau Adalgisa 



Delibera n. 5 del 29/04/2013 

 

 

 
 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi  del D. Lgs 267/2000; 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 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  in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Visto l’ art. 13 commi 1 e 13 del D.L. 201/2011 che stabiliscono che  gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza; 
 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 e del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a  disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie; 
 
Dato atto che l' art. 13, co.10 del D.L. 201/2011, stabilisce, a seguito delle modifiche intervenute ad opera 
dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata, nonché  l' unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
 
Dato atto che il Regolamento  che disciplina l’ Imposta Municipale Propria  del Comune di Suelli,  approvata 
dal Consiglio Comunale  con delibera  n. 8  del 02.05.2012,  non disciplina in modo completo  la suddetta  
agevolazione in quanto prevede  al co. 4 dell’ art. 6  l’ applicabilità della  sola detrazione  per l’abitazione 
principale  ad anziani o disabili  residenti in ricoveri o istituti sanitari ; 
 
Dato altresì  atto che è intenzione di questa Amministrazione, in fase della presente approvazione  delle 
aliquote  IMU per l’anno 2013 e nell’ ambito della propria potestà regolamentare,  voler  estendere alle unità 
immobiliari di anziani e disabili e di cittadini  residenti all’ estero  lo stesso trattamento previsto per l’ 
abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione  per  i figli;  
 
Con votazione palese unanime 
 

DELIBERA 
 
1)  di assimilare ad abitazione principale l’unità immobiliare  posseduta  a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani e 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) di assimilare ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta  dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
 
 
3) di approvare  le aliquote di applicazione per l’IMU per l’ anno 2013 come di di seguito elencate : 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
 

0,4 %     
 

=    4 per mille 
 



Delibera n. 5 del 29/04/2013 

 

 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 
 
 

0,2%     =  2 per mille 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al Dpr 
n. 917/1986 
 

0,76%     =   7,6 per mille 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società 
 

0,76%     =   7,6 per mille   

Immobili locati 
 
 

0,76%     =   7,6 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni dall’ultimazione dei lavori 

0,76%     
 

=   7,6 per mille 
 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

0,4%     =   4,0 per mille 
 

Immobili posseduti da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto, a condizione che non 
risulti locata 

0,4% = 4,0 per mille 

Aree edificabili 
 
 

0,76%     =   7,6 per mille 

Altri fabbricati 

 

0,76%     =   7,6 per mille 

 
4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal  1 gennaio 2013;  
 
5) di dare atto che sarà cura dell’ Ufficio Tributi provvedere all’ invio telematico  della  presente 
deliberazione tariffaria,  relativa all’ Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro  i termini previsti  per  l’anno 2013 dalla  L. 24.12.2012 n. 228 f 
(Legge di Stabilità 2013) ;  



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MASSIMILIANO GARAU F.TO  ADALGISA FRAU

IL SINDACO

DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 5

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  
ANNO 2013.

IL RESPONSABILE

F.TO FRAU ANDREINA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 
FAVOREVOLE

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SIMONA PIRAS

Lì, 07/05/2013

Si certifica che la presente Deliberazione è stata 
affissa oggi all'albo pretorio, ove restera' per   15 
giorni, ai sensi dell' art.30 della Legge Regionale 
13 Dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai  
capigruppo consiliari. 

Copia conforme all’ originale in carta semplice, 
per uso amministrativo.

 ADALGISA FRAU

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì 07/05/2013

Deliberazione del Consiglio n. 5 del 29/04/2013


