
  COMUNE DI TERRALBA  
(Provincia di Oristano) 

 
 

DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE  
 

N°  23 del   25.06.2013 
 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: 
 
 

 
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno VENTICINQUE  del mese di GIUGNO alle ore 

18,20 a Terralba, nella Casa Comunale. 
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima 

convocazione, in seduta straordinaria, con l’intervento dei Signori: 
 

Presidente (Sindaco) Presente  Assente 
Piras Pietro Paolo  X  

 

Consiglieri Presenti  Assenti Consiglieri Presenti Assenti 
Atzori Giampaolo X  Murtas Alessandro X  
Cauli Alessandro X  Perra Gianfranco   X  
Dessì Giacomo X  Pili Ilario X  
Garau Roberto   X  Pinna Antonio X  
Ghiani Salvatore  X Putzolu Federico X  
Grussu Andrea X  Siddi Stefano   X  

Manca M.Cristina X  Taris Bernardino X  
Marongiu Roberto   X  Tuveri Andrea   X  

 
 Presenti  Assenti 

Totale 16 01 
 

Assiste il Segretario Generale Murgia Dott. Gian Luigi 
  
       Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dottor Pietro Paolo PIRAS, assume 
la presidenza ed invita l’assemblea a discutere il presente punto all’ordine del giorno.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
MARONGIU ROBERTO – Illustra la proposta. 
 
ATZORI GIAMPAOLO – Si tratta di un atto dovuto, ma forse sarebbe stato necessario un 
riferimento alla fasce fluviali che potrebbero comportare una in edificabilità e quindi un minor 
valore delle aree. 
 
MANCA MARIA CRISTINA – Anche io ho fatto le considerazioni di Atzori in precedenti 
occasioni. Ma per ora è meglio non fare queste considerazioni, altrimenti staremo ad ammettere 
implicitamente una sconfitta. Per ora è molto meglio difendere le nostre tesi e fare valere le nostre 
ragioni (quindi il nostro piano) nei confronti della Regione. 
Abbiamo preferito confermare le tariffe e non aumentarle (neppure per tasse di scopo per opere 
pubbliche – esempio impianti sportivi), vista la particolare situazione di crisi. 
 
TARIS BERNARDINO – Ho fatto qualche valutazione, un punto in meno di IMU ci costa solo 
100.000,00 euro. Questa somma si può trovare in altro modo nelle pieghe del bilancio e diminuire 
l’IMU per i cittadini. 
 
TUVERI ANDREA – Il discorso sul patrimonio è un argomento che va studiato e approfondito in 
altre occasioni, anche con apposite riunioni. 
Vorrei anche sensibilizzare l’Amministrazione, sul particolare momento che stiamo vivendo.: “se i 
cittadini non pagano, non è perché non vogliono pagare, ma il problema è che ormai non hanno più 
soldi, a causa della crisi economica”. Non lo dico per demagogia, ma per un invito alla riflessione e 
ad una maggiore attenzione alla classe produttiva. 
 
PILI ILARIO – Grazie Presidente, 
prendendo spunto dall’intervento del Consigliere Atzori che mi ha preceduto, volevo ricordare che 
le fasce deboli per cui è prevista una riduzione o esenzione dal pagamento, dovrebbero essere 
indicate nel regolamento per l’applicazione dell’IMU approvato in tutta fretta il 31.10.12. 
Tutti sappiamo che a causa del poco tempo a disposizione la commissione consiliare congiunta 
Bilancio e Regolamenti non propose un testo perfetto. 
Proprio per questo motivo, durante il mio intervento sulla discussione per l’approvazione del 
regolamento IMU, presi l’impegno di convocare la commissione per rivisitarlo e migliorarlo. 
Per esempio si potrebbe prevedere l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i disabili e gli anziani 
titolari di proprietà immobiliari, purché non locati, che spostano la residenza in istituti sanitari o di 
accoglienza a seguito di ricovero permanente, inoltre la riduzione dell’IMU per le giovani coppie, 
volta a favorire nel nostro Comune l’insediamento di nuovi nuclei familiari. 
 
PERRA GIANFRANCO – Noi attualmente non abbiamo vincoli e bene abbiamo fatto a non 
prevedere agevolazioni in caso di vincoli. 
Per ora siamo attivati per fare approvare il piano delle fasce fluviali proposto dal comune e per fare 
bocciare il piano della Regione. 
 
MARONGIU R OBERTO – Per quanto riguarda la rimodulazione non abbiamo ancora fatto nulla, 
in quanto non sappiamo come sarà la legge che verrà approvata. 
Per quanto riguarda i pagamenti, dalle proiezioni che abbiamo fatto, il 90% per cento dei cittadini 
risulta in regola. 
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Certo momenti di riflessione ne dovremmo affrontare diversi, ad esempio la differenza di base 
impositiva tra IMU e ICI oppure quali agevolazioni portare avanti, ecc… Comunque, il tutto non 
potrà prescindere anche dalla situazione delle finanze del Comune e dai continui tagli dello Stato. 
 
PIRAS PIETRO PAOLO – SINDACO – Quando parliamo di IMU e di imposizione e di 
agevolazioni in genere, dobbiamo anche parlare di scelte di bilancio, si tratta di argomenti collegati 
e inscindibili tra loro. 
Non ci dobbiamo dimenticare che al momento mancano circa 400.000,00 euro per poter chiudere il 
bilancio 2013. Faremo il possibile, ma non dobbiamo dare atto ad aspettative. 

*************************************************** ********************* 
    
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; 
 
VISTO altresì il Decreto Legislativo  30/12/1992, 504 istitutivo dell’Ici al quale il suindicato 
decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
TENUTO conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
CONSIDERATO che, l’art. 13 del D.L. 6 dicembre n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota 
base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto 
Legislativo 15/121997, n. 446; 
 
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 
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 al’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° 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”; 
 
DATO ATTO che: 
--- il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è stato differito al 30/06/2013; 
--- La specifica normativa per l’IMU  di natura speciale, prevede all’art. 13, c. 13-bis del D.L. 
201/2011, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono essere 
inviate per via telematica al Ministero  con pubblicazione entro il 30 aprile 2013; 
--- L’art. 10 comma 4 del D.L. n. 35 dell’8/4/2013 che fissa al 9 maggio 2013 il termine per la 
trasmissione da parte del Comune e il 16 maggio per la pubblicazione  nel sito ministeriale della 
deliberazione delle aliquote IMU 2013 per consentire i contribuenti di effettuare il versamento 
dell’acconto sulla base delle aliquote 2013; 
 
DATO ATTO altresì  in caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 16 maggio 2013  il 
contribuente è legittimato a versare a giugno il 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote 
applicate nell’anno precedente, salvo poi procedere con il saldo di dicembre al conguaglio di quanto 
dovuto per l’intero anno sulla base delle nuove aliquote deliberate dal Comune;  
 
CONSIDERATO che: 
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--- l’art. 13, comma 6, del DL n. 201/2011 fissa l’aliquota di base  nella misura dello 0,76 per cento, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
--- l’art. 13, comma 7, del DL n. 201/2011 , 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 
diminuzione, fino a due punti percentuali;  
--- l’art. 13, comma 8, del DL n. 201/2011 , 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 01, per cento;  

 
TENUTO conto che 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, 
€. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista del precedente periodo 
è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore a €. 
400,00; 
 
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 72  del 31/10/2012; 
 
CONSIDERATO 
 

- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 
cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di 
garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare 
le aliquote; 

 
RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una 
qualità adeguata dei servizi medesimi, confermando le aliquote di base approvate per l’anno 2012 
sotto indicate:  
 

ALIQUOTA DI BASE PER TUTTI GLI IMMOBILI NON 
INDICATI NEI SUCCESSIVI PUNTI 

0,76% 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4% 
UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA CITTADINI CHE 
ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI 
RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO 
PERMANENTE A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON 
RISULTA LOCATA 

                                               
0,4% 

UNITA’ IMMOBILIARE POSSEDUTA DA CITTADINO 
ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO A CONDIZIONE 
CHE LA STESSA NON RISULTA LOCATA 

                                           
0,4% 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 

0,2% 

 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
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VISTO il pare favorevole in linea tecnica e contabile, espresso dal responsabile dei servizi 
finanziari (Dottor Stefano Usai), ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/200 e smi, fermo restando che 
l’Amministrazione deve valutare l’opportunità di aumentare l’imposta entro il 30.09.2013. 
 
Con votazione palese 
Favorevoli  UNDICI 
Astenuti      CINQUE – Pinna Antonio – Garau Roberto – Atzori Giampaolo – Taris Bernardino –  
                                       Tuveri Andrea 
Contrari       ZERO 
 

DELIBERA 
                                                                                  
1 ---- DI DETERMINARE per l’anno 2013  le   aliquote  dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), 
così come di seguito riportato: 

 
ALIQUOTA DI BASE PER TUTTI GLI IMMOBILI NON 
INDICATI NEI SUCCESSIVI PUNTI 

0,76% 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4% 
UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA CITTADINI 
CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI 
RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO 
PERMANENTE A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON 
RISULTA LOCATA 

                                               
0,4% 

UNITA’ IMMOBILIARE POSSEDUTA DA CITTADINO 
ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO A CONDIZIONE 
CHE LA STESSA NON RISULTA LOCATA 

                                           
0,4% 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 

0,2% 

 
 
2 ---- DI STABILIRE le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2013: 

 a) detrazione di €. 200,00 (duecento/00) complessiva per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione         principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con 
maggiorazione di € 50,00 (cinquanta/00)         per ciascun figlio di età  non superiore a 
26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente   anagraficamente nell’unità adibita 
ad abitazione principale. 

b)  detrazione di €. 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

c)  detrazione di €. 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che la stessa 
non risulti locata 

 
3 ---- DI DARE ATTO altresì che ai sensi della legge 228 del 24 dicembre 2012 “Legge di stabilità 
2013”  comma 444 , al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’obbligo di 
deliberare le tariffe in concomitanza con l’approvazione del bilancio, è facoltà del Comune 
modificare  le aliquote IMU entro il 30 settembre 2013;  

 
4 ---- DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 
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Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201 convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 21; 
 
5 ---- DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 
169, della legge n. 296/2006,  il  1°gennaio 2013;  
 
CON SEPARATA votazione palese 
 
Con votazione palese 
Favorevoli  QUATTORDICI 
Astenuti      DUE – Garau Roberto – Tuveri Andrea 
Contrari       ZERO 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

      IL PRESIDENTE                                        IL  SEGRETARIO GENERALE            
(f.to Dottor. Pietro Paolo Piras)                         (f.to Dott. Gian Luigi MURGIA) 

 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

 CERTIFICO  che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009,   è in corso di 
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune,  a partire dal giorno    -
02/07/2013     per 15 giorni consecutivi.    
 
Terralba, li  02/07/2013    
                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                       (f.to Dott. Gian Luigi MURGIA)  
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
 
 CERTIFICO  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del sito web del Comune,  a partire dal giorno __________________ al giorno 
__________________, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del  T.U. EE.LL. 
n.267/2000. 
 
Terralba, lì _______________ 
 
                              IL MESSO COMUNALE                               IL SEGRETARIO GENERALE 

              (______________________)                                    (Dott. Gian Luigi MURGIA) 
 
 
     N°  400 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 

PER COPIA CONFORME 
 
Terralba, li  
 
                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 


