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COMUNE DI SETZU 

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 18 DEL 10.07.2013                                                                              

    

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA IMU PER L’ANNO 
2013 

 
 

L'anno duemilatredici addì  dieci del mese di Luglio alle ore 19.00 nella sala delle 

adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti 

l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, 

come risulta da dichiarazione in atti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria -ed in 

seduta pubblica di prima convocazione, con l’intervento dei Sigg. 

Cognome/Nome consigliere  P A Cognome/Nome consigliere P A 

1) COTZA ANNARITA     8) CORONA GIANFRANCESCO   

2) CORONA MARCO     9) MELEDDU FRANCESCO 
  

3) ADDARI TOMASO   10) PORTOGHESE ANDREA   

4) SCINTU IGNAZIA   11) COTZA NEMESIO 
  

5) PALLA SANDRO    12) COTZA PIERPAOLO   

6) COTZA FRANCESCO   13) MUREDDU M. FRANCESCA   

7) PILLITU DELFIO    

   Totali presenti 09  totale assenti 05 

Assiste il Segretario Comunale Dr.Giorgio Sogos. 

Constatato legale il numero degli intervenuti la sig.ra Annarita Cotza, Sindaco, assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 

 

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 comunale; 
 
Visto l'art.1, commi 380 e seguenti, della Legge n.228/2012 (legge di stabilita' 2013),con il quale sono 
state apportate varianti all'applicazione dell'Imposta; 
 
Richiamata la propria deliberazione di C.C. n° 6 del 03/04/2012 ad oggetto: Imposta municipale propria 
(I.M.U.) Approvazione aliquote (e detrazioni d’imposta) per l’anno 2012,con la quale si determinavano le 
aliquote 
I.M.U. come di seguito indicato: 
 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,2% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1% 

Aliquota ordinaria (altri fabbricati) 0,46 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 
 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a. "disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi  della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazionedegli adempimenti dei contribuenti"; 
 
Considerato che ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la 
Legge 22 dicembre 2011 n.214, è facolta' del Comune modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione; 
 
Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine stabilito, e che per le aliquote I.MU. 2013 tale 
termine è stato fissato dal comma 13bis dell'art.13 del D.L. n.201/2011 nella data del 23 aprile; 
 
Preso atto dell'art.1 comma 380 della Legge 228/2012 (legge di stabilita' 2013) ed in particolare le 
seguenti disposizioni normative: 
- lettera a) "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge 
n.201/2011"; 
- lettera f) " è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del citato 
decreto legge n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo del citato 
articolo 13" 
- lettera g) " i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 
percento,prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del Decreto Legge n.201/2011 per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D"; 
Vista e richiamata la Circolare n.3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita' tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs. 
n°267/2000; 
 
Visti: 
- lo Statuto Comunale 

- il D.Lgs. n.267/2000 
- il vigente Regolamento comunale di contabilita'; 
- il vigente Regolamento I.M.U. 
 

Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2) Di confermare le aliquote I.M.U. per l'anno 2013 , stabilite in precedenza con deliberazione di C.C. n° 
6 del 03/04/2012 come segue: 
 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,2% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1% 

Aliquota ordinaria (altri fabbricati) 0,46 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 
3) Di prendere atto dell'art.1 comma 380 della Legge 228/2012 (legge di stabilita' 2013) ed in 
particolare le seguenti disposizioni normative: 
- lettera a) "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 
leggen.201/2011"; 
- lettera f) " è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del citato 
decreto legge 
n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13" 
- lettera g) " i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 
percento,prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del Decreto Legge n.201/2011 per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D"; 
 
4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013. 
 
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
 

 


