
COMUNE DI SELEGAS 
Provincia di Cagliari 

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  24   Del  28-06-2013 
 

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI 
FINI DELL'IMU  

 
l’anno  duemilatredici, addì  ventotto del Mese di  giugno, alle ore 18:00, nella Sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
Risultano:  
 
CASULA GIORGIO P MAMELI ELISABETA GESSICA P 
LAI MANOLO A DESOGUS GESSICA P 
Deiana Beniamino P CASU MARIA FRANCESCA P 
VARGIU FERNANDA P MARROCU PIETRO P 
PIRAS MARIANGELA P PARDU MIRKO P 
Dessi' Simone P PORRU RAFFAELE P 
MAMELI DAMIANO A   
 
 
Totale presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  
Il SIG.. CASULA GIORGIO, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del 
giorno: 
 

E’ presente l’ assessore tecnico Soi Isangela.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’ art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’ Imposta municipale propria, la cui 
entrata in vigore viene anticipata all’ annualità 2012; 
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Visto 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, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’ art. 
14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di 
entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per 
l’ IMU; 
 
Visto l’ art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
  
Visto l’ art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’ imposta, pari al 

0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; Tenuto 

conto che non tutto il gettito dell’ imposta municipale propria confluisce nelle casse 

dei comuni in quanto: 

a) per l’ anno 2012, in forza dell’ articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 

201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’ aliquota 

base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

b) per l’ anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza 

dell’ articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012; 
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Richiamato l’ articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 

stabilità 2013), come modificato dall’ articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 

8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il 

quale, nell’ abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 

dell’ articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale 

spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo 

territorio (lettera f); 

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

possono aumentare l’ aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti 

percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di 

spettanza del Comune; 

c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi 

anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 

d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti 
ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di 
solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei 
comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo 
complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 
4.145,9 milioni di euro;  
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Visto l’ art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

Visto l’ articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come 

modificato dall’ articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 

(conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per 

l’ approvazione del bilancio di previsione dell’ esercizio 2013; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 02.04.2012 con la quale venivano fissate 
per l’ anno 2012  le aliquote e le detrazioni relative all’ IMU; 
 
Ritenuto di dover confermare le stesse anche per l’ anno 2013; 
  
Visto il “ Regolamento comunale per l’ applicazione dell’ Imposta municipale 
propria” , approvato con propria delibera N. 3  del 02.04.2012 e successivamente 
modificato ed integrato con proprie deliberazioni n.14 del 20.07.2012 e n. 25 del 
27.09.2012; 
 
Visto l’ allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario e Tributi; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il D.,Lgs. 267/2000, 
 
Con n. 7 voti favorevoli e 4 astenuti (Casu, Marrocu, Pardu Mirko e Porru)  
 

DELIBERA 
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1. di confermare per l’ annualità 2013 le aliquote da applicare all’ Imposta 
municipale propria come indicate nella seguente tabella: 
  
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 4 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’ art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
2 % 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’ articolo 43 del testo unico di cui 
al Dpr n. 917/1986 

 
7,60 % 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’ imposta sul reddito delle società 

 
7,6 % 

Immobili locati 7,6 % 

Fabbricati costruiti e destinati dall’ impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati e comunque per un periodo 
non superiore a tre anni dall’ ultimazione 
dei lavori 

 
 

7,6 % 
 
 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’ immobile 
non risulti locato 

 
4 % 

Aree edificabili 
______________________________________ 

 
7,6 % 

Altri fabbricati 7,6 % 
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2. di stabilire, anche per l’ annualità 2013,   la detrazione prevista dall’ art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’ abitazione 
principale e le relative pertinenze pari ad euro 200,00; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall’ art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico 
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso: 
  
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SIG. CASULA GIORGIO F.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

  

N°    24 del      28-06-2013                
 
 

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI 
FINI DELL'IMU  

 
PARERE Preventivo:  in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
Lì, 26-06-2013 Il Responsabile del servizio 
 F.to Rag. SIRIGU GIUSEPPE 
 
PARERE Preventivo:  in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
Lì, 26-06-2013 Il Responsabile del servizio 
 F.to Rag. SIRIGU GIUSEPPE 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   
Si certifica che la presente delibera in data odierna  è stata   pubblicata all'albo pretorio per  

quindici giorni  dal 01-07-2013 

Selegas lì,  01-07-2013 IL Funzionario Incaricato 
 F.to  ANEDDA DANTE 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 
Selegas, lì IL Funzionario Incaricato 

  ANEDDA DANTE 
 


