
 

COMUNE   DI   GUASILA 
Provincia di Cagliari 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N  13   Del  30-04-13 

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNUALITA' 2013 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 11:40, nella sala delle 

adunanze del  Comune suddetto. 

 

Alla Prima  convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:  
 

LILLIU GIANLUIGI P CASTI MARINELLA P 

PUSCEDDU MARIO P MANCA MARIA BONARIA P 

CADEDDU RICCARDO P SECCI CORRADO P 

STROSCIO GIAMPAOLO P CADEDDU CORRADO P 

ETZI FRANCESCO P CARIA ERMINIO P 

ANGIONI TIZIANA P FENU FAUSTO P 

CASULA SALVATORE P   

 

risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il DOTT.  

LILLIU GIANLUIGI, nella sua qualità di Sindaco.   

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Paola Mascia 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Il Presidente del Consiglio da lettura della proposta di delibera N. 16/2013 

presentata dal Responsabile dell’Area Finanziaria  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Vista la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione ed, in particolare, gli art. 2 comma 2, 

11, 12, 13, 21 e 26; 

Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, recanti l’istituzione e la disciplina 

dell’Imposta municipale Unica, che sostituisce per la componente immobiliare, l’imposta 

su reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi delle 

persone fisiche in relazione ai redditi fondiari relativi i beni non locati e l’imposta 

comunale sugli immobili; 

Visti l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito  con modificazioni con la legge 

22 dicembre 2011 n. 214, recante la disciplina i via transitoria e sperimentale dell’Imposta 

Municipale propria o Unica, per il periodo dal 2012 al 2014; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale 

differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2013; 

 

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 

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”; 

 

Considerato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul 

sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle 

deliberazioni stesse retroagiscono al 1’gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si 

riferisce; 

 

Considerato che l’art. 10 comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013 sostituendo il comma 13-bis 

dell’art. 13 D.L. 201/2011 stabilisce che le aliquote I.M.U. devono essere pubblicate sul 

sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 16 maggio (30 giorni antecedenti 

alla scadenza della prima rata); 

 

Visto l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “è 

soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge 

n. 201 del 2011”; 

 

Visto l’art. 1, comma 380, lettera f), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “e' 

riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  municipale propria di cui all'articolo 13 del 
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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  per cento, 

prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

 

Considerato che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà 

attendere l’emanazione del DPCM previsto per il 30 aprile 2013 (nel caso in cui non 

venga raggiunto l’accordo entro tale data fra il Ministero dell’Interno-Ministero 

dell’Economia e delle Finanze- Conferenza Stato Città-Autonomie Locali il DPCM verrà 

emanato entro il 15 maggio 2013) il quale stabilirà le modalità previste per la restituzione 

allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo 

di Solidarietà Comunale introdotto dall’art. 1, comma 380, lettera b) della citata Legge n. 

228/2012; 

 

Considerato che l’art. 1, comma  444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per 

ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 

296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro la data del 30/09/2013; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

approvato con propria deliberazione n. 17 del 27/09/2012 ; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 119 del 14/11/2012 di nomina del 

funzionario responsabile I.M.U.; 

 

Vista la propria deliberazione n. 18 del 27/09/2012 “Determinazione aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012” esecutiva ai sensi di 

legge; 

 

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per l’anno 2013 le 

aliquote e le detrazioni I.M.U. applicate per l’anno 2012; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D.Lgs 267/2000, allegati; 

 

Il Consigliere Cadeddu Corrado fa la seguente dichiarazione di voto: voto contrario 

perché non sono state utilizzate le tariffe minime previste per legge  

Con 12 voti favorevoli  e 1 contrario (Cadeddu Corrado)  

 

D E L I B E R A 

 

di confermare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

 

ALIQUOTA BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6) 
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ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE  pari allo 0,40 

per cento (art. 13 comma 7) 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE pari allo 0,20 

per cento (art. 13,comma 8) 

Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo 

per l’anno 2013: 

 

Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o 

che dimorano abitualmente con maggiorazione di € 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. L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di € 

400,00; 

 

Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dalla normativa vigente. 
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Pareri espressi ai sensi dell’ art. 49 del T.U. - EE.LL. D.Lgs  n. 267/00 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

Data: 30-04-2013 Il Responsabile del Servizio 

 F.to   CASULA SALVATORE 

 

Letto ed approvato e  sottoscritto. 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. LILLIU GIANLUIGI F.to DOTT.SSA GIOV. PAOLA MASCIA 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna e verrà 

consegnata ai capigruppo consiliari.  

Ed è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, c. 4 T.U. n. 267/00). 

Guasila, lì  07-05-2013                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                F.to Dott.ssa Alessandra Pili 

 

 Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Guasila, lì 07-05-2013                       Il Responsabile del 

Procedimento 

                                                                               Dott.ssa Maria Francesca Lampis 


