
      
 
        Parere favorevole                                                          Parere favorevole 
In ordine alla sola regolarità tecnica.                         In ordine alla sola regolarità contabile.    
   (art. 49, D.Lgs. 267/2000)                                             (art. 49, D.Lgs. 267/2000)                   
      
 F.to  Dott.ssa Beatrice Maddau                                   F.to Rag. Rosalba Maddau                  
 
_________________________                                     ___________________________                           
        
Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto: 
  
                Il Presidente                                                          Il  Segretario Comunale 
       F.to  Antonio Diana                                                   F.to Dr.ssa Mariuccia Cossu 
  ___________________________                                   ___________________________ 
  
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione  è stata affissa 
all’albo pretorio del Comune  in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.  

 
Contestualmente all’affissione all’albo  gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi 
nell’elenco n. 5252 trasmesso ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n.267/2000. 

 
Stintino, 17.06.2013 
             
             Il Messo Comunale                                                          Il Segretario Comunale  
             f.to Paola Meloni                                                             f.to Dr.ssa Mariuccia Cossu 
        ______________________                                                ________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

□ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione si sensi dell’art. 134, 3° comma,  del D.lgs. n. 267/2000. 

 

� Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art. 134, 4° comma,  del D.lgs. n. 267/2000. 

 
 
Stintino, 10.06.2013 
                                                                                                      Il Segretario Comunale  
                                                                                                 F.to  Dr.ssa Mariuccia Cossu 
                           
                                                                                               ___________________________ 
                                                                                                          Firmato in originale 
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DELIBERAZIONE N. 19 
in data: 10.06.2013 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLIC A 

    
 
OGGETTO:  
 

ANNO 2013 CONFERMA ALIQUOTE  E DETRAZIONI IMU.  

 
             L’anno duemilatredici addì dieci del mese di Giugno alle ore 16,20 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza 
delle modalità  e nei termini di legge, partecipato ai Signori Consiglieri con avviso prot. n. 4505 
del 03.06.2013.  
All'appello risultano: 

 
1 – DIANA ANTONIO Presente   8  – PINNA GIOVANNA Presente  
2 – MOSCHELLA ANGELO Presente   9  – PILO SALVATORE Presente  
3 – MURA MARIO FERDINANDO Assente  10 – CUGUSI MARTINO Presente  
4 – SCHIAFFINO ANGELO Presente  11 – UNALI GAVINA Presente  
5 – MARIANI M. ANTONIETTA Presente  12 – CHERCHI FABIO Presente  
6 – DEMONTIS FRANCESCA Presente  13 – SCANO ANTONIO Presente  
7 – SCANO GAVINO Presente     

 
 Consiglieri assegnati  n. 13  Totale presenti  n.  13 
      Totale assenti    n.    0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Mariuccia Cossu il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
         Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonio Diana, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

 
 
 

 

 



Alle ore 16,25 entra in aula il consigliere Mura; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale 
propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che 
si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011; 

CONSIDERATO che la Legge 228/2012 (legge di stabilità), al comma 380 dell’unico articolo, ha 
stabilito con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, che il gettito dell'imposta municipale propria è 
destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 14 del 04/04/2012 avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012”  con la quale venivano 
fissate le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012: 

• ALIQUOTA DI BASE 8‰; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4‰; 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2‰; 

e le seguenti detrazioni: 

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, euro 200 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 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad € 200; 

Acquisiti i positivi pareri sulla presente delibera, espressi ai sensi dell’ex art.  49 del T.U.E.L. n. 
267/2000, da parte del Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Sentiti gli interventi del Sindaco e dell’Assessore Schiaffino; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di confermate per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

• ALIQUOTA DI BASE 8‰; 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4‰; 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2‰; 

3) di determinare 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, euro 200 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 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200; 

4) di inviare, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione tariffaria, relativa 
all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, cosi come previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 204, come modificato dalla L. 
22/12/2011 n. 2014, cosi come modificato dalla L. 06/06/2013 n. 64, conversione con modificazioni 
del D.L. 08/04/2013 n. 35; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 


