
COMUNE DI NARBOLIA 
PROVINCIA DI ORISTANO  

 
 

Originale 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N. 11   Reg. 
Del  14-05-2013 
 

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 
2013 

 
L’anno  duemilatredici, il giorno  quattordici del mese di maggio  alle ore 19:30, nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune. 
Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, comunicata ai Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
 

FAIS PIETRO FABRIZIO P MARONGIU GIANCARLO P 
PUTZOLU FRANCESCO P MASALA ALBERTO P 
PORCEDDA ANNA LISA P MARONGIU ANGELO P 
SCANU PEPPINO P PISANU TIZIANA P 
COCCO FRANCO P FIRINU GIANLUCA P 
TOLA MARCO A FANARI PEPPINO P 
MASALA SARA P   

 
TOTALE PRESENTI  N .  12    TOTALE ASSENTI  N.     1.  
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO  FAIS PIETRO 
FABRIZIO. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  PAU LISETTA.. 
 
La seduta è Pubblica. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTI  gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.vo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m., con i quali è stata istituita 
l’Imposta Municipale Propria (IMU), anticipata in tutti i comuni del territorio nazionale e in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014. 
 
VISTO  il D.L. n. 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012, n.44. 
 

VISTE  le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 
2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva dello Stato di cui al 
comma 11 del  citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva allo Stato del gettito 
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derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato. 
 
RILEVATO CHE , ai sensi  dell’art. 13, commi da 6  a 9 bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote 
dell’Imposta Municipale propria sono modulabili come segue: 

1) Aliquota di base: 0,76 per cento - possibile aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
2) Aliquota Abitazione Principale: 0,4 per cento - possibile aumento o diminuzione  sino a  0,2 punti 

percentuali; 
3) Aliquota Fabbricati Rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento – possibile solo riduzione fino allo 

0,10 per cento, 
4) I comuni possono ridurre l’aliquota di base  

• Fino allo 0,40 per cento nel caso di Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’art.43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili 
che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni) - Immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società  e Immobili locati. 

• Fino allo 0,38 per cento nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione. 

 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 13, comma 6 del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 
modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446. 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011: 

• 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 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione 

• Per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00. 

 
RILEVATO CHE , sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle basi imponibili 
divise per categoria, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU occorre prevedere: 

- un’aliquota del 2 per mille, per l’abitazione principale; 
- un’aliquota del 6 per mille per le attività commerciali e produttive accatastate nelle categorie C1-

C2-C3-C4-C5-C6; 
- un’aliquota del 7,6 per mille per gli altri fabbricati; 
- un’aliquota del 7,6 per mille per le aree edificabili; 
- un aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale delle attività agricole; 

 
 
VISTO  il Regolamento Comunale dell’IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del  
06/06/2012.   
 
RICHIAMATO  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  l’art.1 comma 381, della L. 22/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2013. 
 
VISTO  il D.L. 35/2013 del 08 aprile che modifica il comma 13-bis del D.L. 201/2011 riguardante i termini  per 
l’invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti e 
dell’efficacia degli stessi  dopo l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 
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VISTO  il parere di regolarità tecnico e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 
49 del T.U. Enti Locali – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

VISTO  lo Statuto comunale. 

Con votazione unanime legalmente resa 

DELIBERA 
 
Di stabilire per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 
 

CATEGORIE ALIQUOTE  

abitazione principale e relative pertinenze 

 

2 per mille 

attività commerciali e produttive accatastate nelle 
categorie C1-C2-C3-C4-C5-C6 

 

6 per mille 

aree fabbricabili 

 

7,6 per mille 

altri fabbricati 

 

7,6 per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale delle attività 
agricole. 

 

1 per mille 

 
 
Di applicare le seguenti detrazioni: 
- detrazione abitazione principale    € 200,00 
- detrazione per ciascun figlio da 0  a 26 anni   €  50,00 
 
Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, di cui 
all’art.1, comma 3. del D.Lgs.vo 28/09/1998, n.360, così come disposto dal Decreto Legge 35 del 08 
aprile 2013. 
 
Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto , con separata 
votazione legalmente resa e con esito unanime delibera di rendere l’atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 FAIS PIETRO FABRIZIO  PAU LISETTA 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line Comunale dal giorno   21-05-2013 al 
05-06-2013  consecutivi al n.  271 (art. 124, C.1° - T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) 
 
 

 Il Segretario Comunale 
  PAU LISETTA 

 
 

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

E’ inviata il             prot. n.  
  
 ai Capi Gruppo Consiliari – al Revisore dei Conti – ai Servizi: 
�  Tecnico  �  Ragioneria  �  Segreteria �  Personale �  Contratti �  Demografici �  Tributi  �  Socio Assistenziali �  
Vigilanza 

 Il Segretario Comunale 
  PAU LISETTA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4°, T.U.EE.LL. D. Lgs. 18.8.2000 n. 267);  
 

 Il Segretario Comunale 
  PAU LISETTA 

 


