
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE                          IL PRESIDENTE 
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Brundu                   F.to   Dr. Mariano Muggianu 
 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri: 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità 
Tecnica. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Tangianu Sandro Giuliano 
 
_________________________ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità 
Contabile. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Tangianu Sandro Giuliano 
 
_________________________ 

 
 

Prot. n. 1938/2013 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R. 
13/12/1994 n° 38. 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi gruppo Consiliari 
 
Addì 06/05/2013 

Il Responsabile del 
Servizio Amministrativo 

F.to Rag. Tangianu Sandro Giuliano 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è: 
 
 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000) 

 

 
 

 ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Dr.ssa Brundu M. Gabriella 
 

___________________________________ 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Triei,  06/05/2013                          Il Responsabile del  
                                                                                                                        Servizio  Amministrativo 
 
                                                                                                              ______________________________ 
 

 
 
 

C O P I A  
 

COMUNE DI TRIEI 
Provincia dell’OGLIASTRA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N°    6         del Reg.  

 
06  Maggio 2013 

 

Oggetto: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’ANNO 2013. 
 

 
L’anno  DUEMILATREDICI il giorno SEI  del mese di  MAGGIO alle ore 13,16 

in TRIEI nella sala delle adunanze consiliari. Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori 
consiglieri a norma di legge, risultano: 

 
COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

MUGGIANU MARIANO P - 

MORO GIAMPIERO P - 

TANGIANU ANDREA P - 

MONNI LUISA P - 

TANGIANU MARIANO - A 

CABIDDU GIAN VIRGILIO P - 

MELIS CRISTIANO P - 

MORO DAVIDE P - 

CANNAS MARIO - A 

CHIRONI VALERIO P - 

MONNI SIMONE - A 

MONNI ERCOLE P - 

  9 3 
 
 

Totale presenti   N°  9  Consiglieri su   N°  13  assegnati al Comune e su   N°  12  Consiglieri in carica 
 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; assume la presidenza il Dr. Mariano Muggianu nella sua qualità di SINDACO 

- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Brundu Maria Gabriella.  La seduta è PUBBLICA. 

- Vengono nominati scrutatori i signori ____________________________________________________________________; 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

 Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il responsabile del servizio economico-finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole riportati in calce alla presente deliberazione. 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con gli articoli 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, 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 ; 
ATTESO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
VISTA la risoluzione n° 2 D/F del Ministero delle Finanze del 13/12/2012 in tema di rimborsi e conguagli delle somme 
versate al Comune ed allo Stato; 
VISTO l’art. 1, comma 380, lettere f), g), h) e i) della L. 24.12.2012 n° 228 (Legge di stabilità 2013) che prevede:  
 la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n° 201/2011 (50% IMU su 

tutte le fattispecie imponibili diverse dalle abitazione principale);  
 la riserva allo stato del gettito dell’imposta municipale di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 (gettito di competenza statale);  

 che i comuni, quale proprio gettito, 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 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D (gettito di competenza comunale);  

 che sono abrogati il comma 11 dell’art. 13 del D.L. n° 201/2011, i commi 3 e 7 dell’articolo 2 del D.lgs n° 23/2011;  
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. n° 214/2011:  
 il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento o 
in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali (ad eccezione dei fabbricati di categoria D dove è solo possibile aumentare 
l’aliquota fino a 0,3 punti percentuali);  

 il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% 
prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;  

 il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione 
per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni 
italiani predisposto dall’ISTAT;  

 il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito 
fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, 
fino allo 0,4%;  

 il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione 
principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata per gli anni dal 2012 
al 2013, dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì 
incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità 
immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l’unita` immobiliare 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, nonché l’unita`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;  

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, in vigore dal 2012, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20/02/2012;  
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 
18/05/2012;  
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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.  
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che differisce “..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”. 
ATTESO CHE:  
 presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito 

nella L. 214/2011;  
 a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni 

agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Triei in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati 
nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;  

 a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni 
montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di 
Triei;  

 soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di 
diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in 

locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, 
annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

 l'imposta è riscossa a mezzo modello F24 o con bollettino postale che si trasformerà in flusso F24 acquisibili entrambi attraverso la 
piattaforma del Siatel;  

 il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo il giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre;  
 l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo 
che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' 
ad uso abitativo;  

 il moltiplicatore per i fabbricati di Cat. D (escluso i D5) passa dal 01.01.2013 da 60 a 65;  
 dal 2013, salvo successive modifiche di legge, il gettito IMU dei fabbricati classificati in cat. D è interamente di competenza dello Stato;  
 a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;  

 in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende 
effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione;  

 in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta 
da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;  

VISTO il D.L. 08.04.2013 n. 35 ed in particolare l’art. 10 c. 4 che apporta delle modifiche all’art. 13 del D.L. n° 201/2011 convertito con L. 
n° 22.12.2011 n° 214:  
 I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili 

ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. 
 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.   

VISTA la Circolare n. 1/D.F., prot. n. 7857 del 29/04/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale inerente chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del D.L. 08.04.2013, n. 35; 
UDITA l’illustrazione del Presidente;  
A SEGUITO di votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito favorevole ed unanime; 

 
DELIBERA 

 
DI FARE propria la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  per l’anno 2013: 
• ALIQUOTA DI BASE:  0,76  PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20  PER CENTO 
• ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO  0,40 PER CENTO 
• ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI 0,40 PER CENTO 
DI DETERMINARE, altresì,  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di €. 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base pari ad € 200,00;  

DI DARE ATTO che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 203; 
DI PRENDERE ATTO della riserva di legge allo Stato del gettito IMU dei fabbricati classificati in Cat. D e di non prevedere nessun 
aumento della relativa aliquota del 0,76%;  
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario Amministrativo, Rag. Sandro Tangianu, gli adempimenti 
conseguenti al presente atto, ivi inclusi quelli relativi alle disposizioni contenute nell’art. 13 c. 13Bis D.L. n° 201/2011 convertito con Legge 
22.12.2011 n. 214 come da ultimo modificato dal D.L. 04.04.2013 n° 35; 
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito favorevole ed unanime, immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge. 
  


