
1

COMUNE DI GESTURI
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 11.07.2013 OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LA
                  APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
                  PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2013.

L’anno duemilatredici, il giorno 11 del mese di Luglio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto.
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria  pubblica in
1° convocazione nelle persone dei seguenti signori:

Nominativo Presenti Assenti Nominativo Presenti Assenti
Sedda Gianluca x Stagno Marcella x
Usai Giuseppe x Busia Mario x
Zedda Antonio x Porcu Fabrizio x
Mura Edoardo x Cocco Ediberto x
Minnai Bernardo x Mura Vanduccio x
Casu Giovanni Nicola x Casula Renato x
Demontis Giuseppe x

Presenti n.  11 Assenti n. 2

Presenti n. 10 consiglieri oltre il Sindaco, assenti n. 2, su n. 12 consiglieri assegnati e n. 12 in
carica.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor Sedda Gianluca, in
qualità di Sindaco.  Assiste il Segretario Comunale, con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4,
lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, dr. Liori Sebastiano.
Il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere l'argomento in oggetto,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i prescritti
pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, così come modificati ed integrati in seguito all’entrata in
vigore del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.213 del 07.12.2012.

Illustra l’argomento il responsabile del servizio ragioneria dr. Antonio Cossu;

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;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.04.2012 con la quale venivano
determinate le aliquote IMU per l'anno 2012;
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 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;
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Considerato inoltre  che  per  gli  anni  2012  e  2013  la  detrazione  prevista  dal  precedente
periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale;
Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione
di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad € 200;
Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune
che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria
per le unità immobiliari tenute a disposizione;
Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità -immobiliari di cui all'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: "4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatali, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.";
Dato che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze- e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "56. I comuni possono considerare direttamente
adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o di
usufrutto da anziani o disabili  che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";
Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e
delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base
dello 0,76 %. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta
municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;
Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attività  di  accertamento  e  riscossione  dell'imposta  erariale  sono  svolte  dal  comune  al  quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di
imposta, interessi e sanzioni;
Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico
delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali,  così  come  modificati  ed  integrati  in  seguito
all’entrata in vigore del D.L. n.174/2012, convertito in L. n.213 del 07.12.2012;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Cocco, Casula e Porcu) espressi per alzata di mano da
n. 11 presenti e votanti;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno
2013:

• ALIQUOTA DI BASE............................................................0,76 %
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE................................ 0,4 %
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE....0,2 %

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,  €  200  rapportati  al
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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  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
€  400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
Di dare  atto  che  per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del  tributo  si
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 26.04.2012;
Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Letto, approvato  e  sottoscritto

           IL SEGRETARIO  COMUNALE                                               IL SINDACO
                f.to Liori dr. Sebastiano                                           f.to Sedda Gianluca

Si attesta che la presente deliberazione in data 17.07.2013 viene pubblicata in copia all’albo
pretorio Informatico del Comune per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                           f.to Liori dr. Sebastiano

 ___________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità
TECNICA della stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                   f.to Cossu dr. Antonio

___________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità
CONTABILE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                             f.to Cossu dr. Antonio
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