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COMUNE DI MARRUBIU 

Provincia di Oristano 

 

Copia Conforme 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17 DEL 10/04/2013 

 

 

 
Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA “I.M.U.” ANNO 2013. 

 
 L’anno duemilatredici addì dieci del mese di Aprile alle ore 18.30 nella sala Consiliare, 

convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  

straordinaria, ed in seduta Pubblica  di  prima convocazione, il Consiglio Comunale nella seguente 

composizione: 

 

Cognome e nome                                                               PRESENTE 
SANTUCCIU ANDREA         Sindaco             SI 

SOLLAI DORIANO           Consigliere_Ass     SI 

BASCIU GABRIELE          Consigliere_Ass     SI 

MARRAS WILLIAM           Consigliere_Ass     SI 

BARONI ANDREA            Consigliere_Ass     SI 

PALA FABRIZIO            Consigliere_Ass     SI 

MURA RAIMONDO            Consigliere_Ass     SI 

SILESU DANIELE           Consigliere         SI 

SIRCA RICCARDO           Consigliere         SI 

ONNIS PAOLO              Consigliere         SI 

URRACCI ANTONIO          Consigliere         SI 

SANNA DANIELA            Consigliere         SI 

LOI EGIDIO               Consigliere         SI 

CAU SERGIO               Consigliere         SI 

SCANU GIUSEPPE           Consigliere         NO 

MURGIA ANDREA            Consigliere         SI 

GARAU NICOLETTA          Consigliere         SI 

 

 

TOTALE PRESENTI 16  TOTALE ASSENTI 1 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa FELICINA DEPLANO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SANTUCCIU ANDREA, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ex art. 49 D.L.gs 267/2000, s.m.i.. 

 

ESPONE l’Assessore Pala F.. 

 

VISTI: 

1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i 

quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014; 

2) 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; 

3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive 

modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione 

dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 

9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del 

medesimo art.13 del DL 201/11; 

4) l’art. 1 co. da 380 a 386 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha 

modificato alcune nome fondamentali dell’IMU, ed in particolare: 

a) ha soppresso “la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 

legge n. 201/2011”; 

b) ha riservato allo Stato “il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 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 per ceto, prevista dal 

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

c) i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 

cento prevista alla precedente lett. b) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D. 

 

CONSIDERATO che: 

a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del D.L.201/11 (e successive 

modifiche e integrazioni); 

b) l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi in cui 

la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett. a) 

e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati. 

 

VISTO l’art. 13-bis del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, 

convertito dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, che ha previsto, a decorrere dall’anno di imposta 2013, che 

“le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria 

devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1988, n. 360. L’efficacia delle 

deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 

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

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

riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di 

anno in anno. 

 

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
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VISTA la tabella relativa alle aliquote IMU anno 2013, della detrazione per l’abitazione principale 

dell’Imposta Municipale Propria; 

 

UDITI: 

− il Cons. Loi E.: è giusto applicare l’aliquota proposta alle Coop. Edilizie mentre sarebbe 

altrettanto giusto applicare alle abitazioni principali (1° casa) il massimo della riduzione 

consentita. Chiede se è stato fatto il raffronto tra quanto incassava il Comune dall’I.C.I. e quanto 

ha incassato nel 2012 dall’IMU, convinto che sicuramente dall’IMU si sta incassando di più. 

Nulla viene detto riguardo i terreni agricoli ; 

− l’Assessore Pala F.: è certo che dall’IMU il Comune incassa di più rispetto all’ICI, ma ciò a 

fronte della riduzione dei trasferimenti erariali e dei servizi essenziali resi ai cittadini – Riguardo 

i terreni “agricoli” essi sono Esenti; 

− il Cons. Garau N.: vorrebbe sapere come sono state spese le risorse incassate; 

− il Sindaco: sono stati assicurati servizi; 

− il Cons. Loi E. dichiarazione di voto: lo stato ha ridotto i finanziamenti in funzione di una serie 

di voci non solo in funzione dell’IMU – voto di astensione; 

− il Sindaco: sarà il Regolamento a disciplinare l’IMU. In ogni caso è impossibile ridurre 

ulteriormente l’IMU per la 1° casa senza pregiudicare la chiusura del bilancio di previsione. 

Marrubiu si è allineato alle aliquote nazionali. 

 

SI passa alla votazione. 

 

CON la seguente votazione: 

− Consiglieri presenti n. 16; 

− Voti a favore n. 12 (gruppo di maggioranza); 

− Astenuti n. 4 (SI ASTENGONO I Consiglieri dei Gruppi di minoranza presenti in Consiglio 

comunale). 

 

DELIBERA  

 

1. DI APPROVARE, per l’anno 2013, le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale 

dell’imposta municipale propria (IMU), come riportate nell'allegato A), che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

1. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote e le detrazioni 

riportate nel citato allegato A avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2013.  ------------------------ 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  SANTUCCIU ANDREA F.to  Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 

  

  

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

 Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa 

all’Albo pretorio del Comune il giorno 19/04/2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

(T.U.E.L.). 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu 

(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).   

 Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 5549  in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267. 

 

Marrubiu, lì 19/04/2013 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to  Dott.ssa FELICINA DEPLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all'Originale. 

Marrubiu Li, 19/04/2013 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa FELICINA DEPLANO 
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