
 
COMUNE DI NURRI 

Provincia di Cagliari 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  15   Del  03-06-13  
 

ORIGINALE 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  tre del mese di giugno alle ore 18:00, presso questa Sede 
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma 
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   ATZENI ANTONELLO P SERRA MARIANNA A 
CANCEDDA ROBERTO P USAI ANGELO P 
CAU LICIA P ATZENI ANTONIO MARIA P 
Lecca Marco P LECCA ROBERTINO P 
PICCIAU GIORGIO P MARROCU GIULIANO A 
PISANO MARIO P MULAS ROBERTO P 
PIU MANUELA P   
   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor ATZENI ANTONELLO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Atzori Teresa. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale 

propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 
23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.03.2012 con la 
quale sono state determinate le aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria relativamente all’anno 2012; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26.03.2012 e 
modificato in data odierna con deliberazione n. 14; 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALI QUOTE 
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.  
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RILEVATO che il regolamento così come modificato prevede, tra l’altro, 
l’applicazione di una eventuale aliquota agevolata per le unità immobiliari 
concesse in comodato d’uso gratuito a parenti e affini entro il 2° grado, adibite 
ad abitazione principale; 
 
RITENUTO di fissare per l’anno 2013, una aliquota agevolata nella misura del 
4,6%  per le unità immobiliari di cui sopra; 
 
VISTI: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le 
deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le 
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 
d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide 
con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) il quale dispone 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 1º 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”;  
 

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 

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

 
2) di determinare la seguente nuova aliquota per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 
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Aliquota Misura 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e 
affini entro il 2° grado 4,6 

 
3) di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2013; 
 

4) di dare atto che restano confermate per l’anno 2013 le aliquote stabilite 
per il 2012 con deliberazione n. 5 del 26.03.2012; 

 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo si rimanda al Regolamento modificato con 
Deliberazione Consiliare n. 14  in data odierna. 

 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze. 

 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO L GS. 18.08.2000, N. 267: 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
 
 
 
 
Data: 08-04-2013 Il Responsabile del servizio 
 Deidda Tiziana  
 
 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 08-04-2013 Il Responsabile del servizio 
 Deidda Tiziana  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 

ATZENI ANTONELLO Dott.ssa Atzori Teresa 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune Reg. n. 432 dal giorno 12-06-13  per rimanervi 

per quindici giorni consecutivi (come prescritto nell' art. 30, comma 1° della L.R. 13.12.94. N.38) 

su attestazione del messo comunale. 

La Presente deliberazione diverrà esecutiva il 23-06-13  perché decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione ( art.. 134, comma 3° del D.lgs. 267/ 2000 - T.U. degli Enti Locali). 

Nurri,  li 12-06-13  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Atzori Teresa 

 


