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Presenti n.   12

L’anno  duemilatredici addì   trenta   del mese di aprile   alle ore  17:00  in Florinas,  nella

sala convegni del Centro Sociale.

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti contenenti l’elenco degli

oggetti da trattare, spediti e notificati nei termini di legge ai singoli consiglieri, come risulta da

dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, ed in seduta

Pubblica,  di 1̂ convocazione, con l’intervento dei Signori

OGGETTO:

Assenti n.    1

SANNA MARCO I. G.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza la Dr.ssa

SANNA GIOVANNA, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Comunale

Dr.ssa GALA IVANA.

P MULAS MARCELLA



In prosecuzione di seduta del 29/04/2013,

IL SINDACO

Relaziona l’argomento e sottolinea che il percorso di questo provvedimento e incerto e legato a
quanto deciderà il Governo in merito a questa tassa. Si decide di mantenere la tariffa come il
corrente anno in attesa di ulteriori sviluppi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007),
stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

LETTO l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prescrive che … gli
Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo…;

VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con
modificazioni nella Legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012;

CONSIDERATO che:

l’art. 13, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, e
fino al 2014 l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) disciplinata dagli artt. 8 e 9 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

l’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento,
stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;

l’art. 13, comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione
principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in
diminuzione, fino a due punti percentuali;

l’art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati
rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993, stabilendo che i Comuni
possono ridurla fino a 0,1 per cento;

l’art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta,
euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si potrae tale destinazione. Per gli anni
2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata
ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può
essere superiore ad euro 400,00;



l’art. 13, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà
dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali
strumentali, l’aliquota base dello 0,76 per cento;

l’art. 13, comma 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell’art. 2, del Decreto Legislativo 23/2011, varia in funzione delle differenze
di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere
calcolata la differenza di gettito;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997 e che pertanto ai Comuni
è preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie di immobili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti;

CHE, conseguentemente, l’organo competente a deliberare in materia di aliquote e detrazioni IMU
è il Consiglio Comunale e che pertanto la presente deliberazione dell’organo esecutivo riveste
carattere propositivo e dovrà essere fatta propria dal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, ai fini della predisposizione dello schema di bilancio
previsto dall’art. 174 del Decreto Legislativo 267/2000, determina le tariffe, le aliquote, le
detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito valevoli per l’anno cui si riferisce il bilancio di
previsione per i tributi e i servizi locali [art. 172, comma 1, lettera e), Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267];

CONSIDERATO che dalle stime di gettito elaborate dall’U.R.C. l’applicazione dell’aliquota base
su tutte le tipologie determinerebbe minori entrate IMU rispetto alle entrate ICI;

TENUTO che conto che l’art. 28, commi 7-9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede ulteriori tagli a carico
dei Comuni mediante riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e, quando il federalismo
fiscale sarà a regime, dei fondi perequativi;

VISTO che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU;

RITENUTO anche per l’anno 2013, sulla base delle stime operate sulle basi imponibili, che il
fabbisogno finanziario dell’Ente, possa essere soddisfatto confermando le aliquote già approvate
nell’anno 2012, ovvero le seguenti:

aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), pari allo 0,40 per cento;

aliquota ridotta pari allo 0,20 per cento per fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9,
comma 3bis, del D.L. 557/1993;

aliquota pari allo 0,76 per cento per tutti gli altri fabbricati, le aree fabbricabili ed i
fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;



RISERVATA al Consiglio Comunale ogni ulteriore disposizione regolamentare in merito,
nell’ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e seguenti del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997, n. 446;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall’anno
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n.
15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il parere del capo Ufficio ragioneria reso ai sensi dell’art. 49 - comma 1  - del D.Lgs
18/9/2000, n. 267;

VISTO, circa la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

CON votazione unanime, legalmente espressa in forma palese  su n. 12  consiglieri
presenti e n. 12  consiglieri votanti,

D E L I B E R A

La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

PROPORRE al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote per l’Imposta Municipale Propria
(IMU), di seguito riportate ed a suo tempo approvate nell’anno 2012, anche per l’anno 2013,

DI CONFERMARE dunque le seguenti:

aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), pari allo 0,40 per cento;

aliquota ridotta pari allo 0,20 per cento per fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9,
comma 3bis, del D.L. 557/1993;

aliquota pari allo 0,76 per cento per tutti gli altri fabbricati, le aree fabbricabili ed i
fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

PROPORRE, inoltre, al Consiglio Comunale di stabilire che: dall’imposta dovuta per abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; per l’anno 2013 la detrazione è
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante



abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale,
fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro
400,00.

RISERVARE al Consiglio Comunale ogni ulteriore disposizione regolamentare in merito,
nell’ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e seguenti del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.

DARE ATTO che agli adempimenti di cui all’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’art. 52, comma 2, del Decreto
Legislativo 446/1997, si provvederà ad intervenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale.

COMUNICARE la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

UNANIMEMENTE e con separata votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



Parere          Favorevole
in ordine alla sola Regolarita' tecnica
(art. 49, D.LGS. 267 del 18.08.00 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del servizio

F.to MARMILLATA ANTONELLA

____________________________________

Parere          Favorevole
in ordine alla sola Regolarita' contabile
(art. 49, D.LGS. 267 del 18.08.00 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del servizio

F.to MARMILLATA ANTONELLA

___________________________________

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

f.toSANNA GIOVANNA f.toGALA IVANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune in

data  ___28-05-2013____ n°______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al

___12-06-2013____  ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del D.Lgs. n°  267 del 18.08.2000 - T.U. delle

leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in

elenco ai Capigruppo  Consiliari (art. 125 T.U)

      F.to  Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.  n°

267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

In data 07-06-2013 decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134

c. 3 T.U.);

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

f.toGALA IVANA
Florinas li 07-06-2013

La presente copia è conforme all’originale depositato agli atti presso l’ufficio competente

                                                                                                   Il Segretario Comunale
                                                                                                   GALA IVANA
FLORINAS lì ___________________                                  ______________________________


