
C O M U N E   D I   O S I N I
Provincia   Ogliastra

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  27-11-2013    n° 25

Oggetto: Modifiche al Regolamento IMu e alle Aliquote 2013.

L’anno  duemilatredici il   ventisette  del mese di novembre alle   ore 17:00 nella solita sala delle
adunanze consiliare del comune suddetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Alla Prima convocazione in sessione Straord.urgenza, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale  i  Signori:

Serrau Mariangela P Vargiu Luigi P
Contu Simone P Argiolas Andrea A
Deplano Rino P Loi Tito P
Lai Simone P Pili Pier Giorgio P
Piras Lorena P

quindi presenti  n.   8 e assenti n.   1

Risultato che gli intervenuti  sono in numero legale:

Presiede  il Dott.ssa Serrau Mariangela – Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori __________________________________________

Il Presidente, dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto  regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:

il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere
favorevole, allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.



PREMESSO CHE :
L’imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta, a decorrere dall’anno 2012, con Decreto-

Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 e con Decreto Legge del 06 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
Con deliberazione di C.C. n. 3 del 26.01.2012 è stato approvato il Regolamento IMU e-

determinato le relative aliquote e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del
21.05.2013 limitatamente all’art. 5 dello stesso Regolamento;

Con deliberazione di C.C. n. 14 del 31.05.2013 sono state approvate le aliquote 2013-

dell’imposta municipale propria;

VISTI la Legge 228/2012, il Decreto Legge n. 35/2013 e il Decreto Legge 54/2013 che hanno
introdotto modifiche alla normativa dell’Imposta Municipale Propria, tra cui in particolare, in
merito all’abolizione della quota statale e per l’approvazione delle aliquote;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 2012, art. 4 comma 12 –quinquies, convertito dalla Legge n. 44
del 2012;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124 recante,
tra l’altro, "Disposizioni urgenti in materia di IMU”, che introduce con l’art. 2-bis comma 1 la
facoltà per i Comuni di poter assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in
comodato d’uso gratuito ai parenti in  linea  retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale;

ACCERTATO, per espressa previsione normativa, che con l’assimilazione sopra indicata
l’abitazione in comodato riceve lo stesso trattamento delle altre abitazioni principali e la stessa è
limitata alla seconda rata, pertanto quanto pagato in acconto non è rimborsabile;

RITENUTO, inoltre, al fine di agevolare e rendere più efficiente l’attività di verifica, di
subordinare l’applicazione della agevolazione all’obbligo di presentazione di apposita dichiarazione
entro il termine previsto per le stesse dichiarazioni IMU;

PRESO ATTO, inoltre che l’art. 2-bis-  comma 2 - decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito
in Legge, prevede : “Al  fine  di  assicurare  ai  comuni  delle  regioni  a  statuto ordinario, delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  il  ristoro
dell'ulteriore  minor  gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma
1, e' attribuito ai  comuni  medesimi  un  contributo,  nella  misura massima complessiva di 18,5
milioni di euro per l'anno 2013,  secondo le modalità stabilite con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, previa
acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281,  entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto”

RITENUTO, pertanto, di procedere a introdurre l’assimilazione di cui all’art. 2-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, mediante inserimento all’ART 2 del Regolamento IMU dei
commi 6 e 7 che di seguito si dettagliano:

comma 6: “In applicazione del art. 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la
legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, ai fini dell’imposta municipale propria e
limitatamente alla seconda rata della stessa, si assimilano alla abitazione principale le unita'
immobiliari e relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse  in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a
parenti in  linea  retta entro il primo grado (genitore-figlio) che le utilizzano come abitazione

DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 27-11-2013 COMUNE DI OSINI Pag. 2



principale. L’assimilazione non opera per quelle abitazioni classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e  A/9. In caso di più' unità' immobiliari concesse  in  comodato  dal  medesimo soggetto
passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità'
immobiliare. In tale ipotesi, pertanto, il soggetto passivo dovrà comunicare per quale degli
immobili intende beneficiare dell’assimilazione al momento della presentazione della dichiarazione
di ui al successivo comma.

comma 7: L’applicazione dell’assimilazione di cui al comma precedente è subordinata alla
presentazione, a pena di decadenza, di una apposita comunicazione su modllo predisposto
dall’Ente, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU;

VISTA la Risoluzione n. 2/2013 del Dipartimento delle Finanze che chiarisce che ai soli fini IMU è
previsto che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa,
disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata esclusivamente a titolo di
diritto di abitazione, quindi, in presenza di coniugi separati, soggetto passivo ai fini IMU è
esclusivamente l’assegnatario della casa di abitazione che sarà obbligato al pagamento dell’IMU
per il suo intero ammontare e non l’ex conuige non assegnatario;

RILEVATA la necessità di dover apportare alcune modifiche al Regolamento comunale IMU
approvato con la deliberazione di C.C. sopracitata, per conformare lo stesso alla normativa vigente
in materia di IMU, e in particolare agli articoli che di seguito vengono specificati:

Art. 1 (oggetto) – comma 1:   “il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà-

prevista dagli artt. 52 e 59 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n.446 (…)  deve essere così
modificato “il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art  52
del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n.446 (…); poiché l’art. 14, comma 6 del D.lgs 23 del 2011
nel confermare la potestà regolamentare degli enti locali in materia di IMU, fa riferimento
esclusivamente all’art. 52 e non all’art. 59 del decreto stesso;

Art. 2 (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) comma 4, deve essere-

modificato, per le ragioni meglio sopra espresse, come di seguito: “ln applicazione del
Decreto Legge n. 16 del 2012,   art. 4 comma 12 –quinquies, convertito dalla Legge n. 44
del 2012, unico soggetto passivo ai fini IMU è l’ex coniuge assegnatario della casa
coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, pertanto allo stesso si applica l’aliquota
ridotta e la detrazione per l’abitazione principale,in quanto titolare di un diritto di
abitazione, non essendo soggetto passivo ai fini IMU l’ex coniuge non assegnatario”;

Art. 6 (Immobili utilizzati dagli enti non commerciali):  la norma regolamentare deve-

essere modificata nella parte in cui limita applicazione dell’esenzione ai soli fabbricati;
pertanto il termine “fabbricati” si sostituisce con l’espressione  “immobili”, poiché non è
stato confermato in regime di Imu la facoltà per il Comune, prevista invece in materia di
ICI, di poter restringere in tal senso la  esenzione prevista nella norma regolamentare in
oggetto;

Art. 8 (Base imponibile)-: l’ultimo periodo della norma regolamentare nella parte in cui-

dispone che “Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i
quali sono intervenute variazioni permanenti (…),la base imponibile è il valore costituito
con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti” deve essere sostituito con
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“Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto , nonché per i fabbricati per i quali sono
intervenute variazioni permanenti (…), la base imponibile è determinata dal contribuente
utilizzando la procedura DOC.FA, secondo le modalità previste dal comma 4 dell’art. 5 del
D.Lgs. n. 504 del 1992;

PRESO ATTO, inoltre che, in applicazione del principio della buona fede e di affidamento nei
rapporti tra l’Ente e il contribuente, occorre procedere ad uniformare gli importi previsti per i
Rimborsi (Art.11) e per i Versamenti minimi (Art. 12)  rispettivamente di € 12,00 e di € 5,00;

RITENUTO, pertanto, di dover modificare l’art. 11 del vigente regolamento comunale rubricato
“Rimborsi e compensazione” nella parte in cui prevedere l’importo di € 12,00 e sostituire con €
5,00 già previsto in sede di versamento minimo previsto;

VISTO la deliberazione di C.C. n. n. 14 del 31.05.2013 di approvazione delle aliquote IMU 2013
che prevedeva:

- aliquota dello 0,40 per cento gli immobili classificati nel gruppo catastale D;

- aliquota dello 0,20 per cento fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO l’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013) che dispone alla
lett. a) la  soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e alla lett. f)  la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 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;

PRESO ATTO che occorre pertanto modificare la deliberazione del C.C. n. 14 del 31.05.2013 di
approvazione delle aliquote 2013 dell’imposta municipale propria, nella parte in cui si prevede
l’aliquota  dello 0,40 per cento per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, che pertanto
deve essere, per le ragioni sopra esposte, modificata ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

ACCERTATO, inoltre, che poiché l’Ente è classificato comune “montano” i fabbricati rurali ad
uso strumentale in esso ubicati sono da considerarsi esenti dal pagamento IMU  in applicazione
dell’art. 9, comma 8 terzo periodo del D.lgs. 23 del 2011, e pertanto la previsione della relativa
aliquota dello 0,20 per cento è da eliminare;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare le modifiche al Regolamento comunale IMU approvato
con deliberazione di C.C. n. 3 del 26.01.2012 e successivamente modificato con deliberazione di
C.C. n. 6 del 21.05.2013, come meglio sopra dettagliato, nonché le modifiche alla Deliberazione di
C.C. n. 14 del 31.05.2013 di approvazione aliquote IMU 2013, in relazione al gli immobili
classificati nel gruppo catastale D, e per i fabbricati rurali ad uso strumentale da considerarsi esenti
dal pagamento IMU ;

RICHIAMATO l’art. 13 , comma 15 del D.L. 201/2011 che impone, a decorrere dall’anno 2012
che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’Economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 dl decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio;

PRESO ATTO che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato
differito al 30 settembre 2013 dall'art. 10 della legge di conversione del DL 35/2013;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

 VISTI:
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Lo statuto comunale;-

Tuel 267/00 e ss.mm. ii;-

Il decreto Legge 102 /2013 convertito in Legge;-

Con voti unanimi resi nella forma di legge

D E L I B E R A

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante  della presente deliberazione;

DI INTRODURRE l’assimilazione dall’abitazione principale gli immobili concessi in
comodato d’uso gratuito ai parenti in  linea  retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, di  cui all’art. 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 , mediante
inserimento all’ART 2 del Regolamento IMU dei commi 6 e 7 che di seguito si dettagliano:

comma 6: “In applicazione del art. 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la
legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, ai fini dell’imposta municipale propria e
limitatamente alla seconda rata della stessa, si assimilano alla abitazione principale le unita'
immobiliari e relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse  in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a
parenti in  linea  retta entro il primo grado (genitore-figlio) che le utilizzano come abitazione
principale. L’assimilazione non opera per quelle abitazioni classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e  A/9. In caso di più' unità' immobiliari concesse  in  comodato  dal  medesimo soggetto
passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità'
immobiliare. In tale ipotesi, pertanto, il soggetto passivo dovrà comunicare per quale degli
immobili intende beneficiare dell’assimilazione al momento della presentazione della dichiarazione
di ui al successivo comma.

comma 7: L’applicazione dell’assimilazione di cui al comma precedente è subordinata alla
presentazione, a pena di decadenza, di una apposita comunicazione su modllo predisposto
dall’Ente, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU;

DI APPROVARE le seguenti modifiche al Regolamento comunale IMU approvato con la
deliberazione di C.C. sopracitata per conformare lo stesso alla normativa vigente in materia di IMU,
e in particolare agli articoli che di seguito vengono specificati:

Art. 1 (oggetto) – comma 1:   “il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà-

prevista dagli artt. 52 e 59 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n.446 (…)  viene così modificato
“il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art  52 del D.lgs. del
15 dicembre 1997, n.446 (…); poiché l’art. 14, comma 6 del D.lgs 23 del 2011 nel confermare
la potestà regolamentare degli enti locali in materia di IMU, fa riferimento esclusivamente
all’art. 52 e non all’art. 59 del decreto stesso;

Art. 2 (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) comma 4, viene modificato, per le-

ragioni meglio espresse nella parte motiva , come di seguito: “ln applicazione del Decreto
Legge n. 16 del 2012,   art. 4 comma 12 –quinquies, convertito dalla Legge n. 44 del 2012,
unico soggetto passivo ai fini IMU è l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, pertanto allo stesso si applica l’aliquota ridotta e la detrazione per
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l’abitazione principale,in quanto titolare di un diritto di abitazione, non essendo soggetto
passivo ai fini IMU l’ex coniuge non assegnatario”;

Art. 6 (immobili utilizzati dagli enti non commerciali):  la norma regolamentare viene-

modificata nella parte in cui limita applicazione dell’esenzione ai soli fabbricati; pertanto il
termine “fabbricati” si sostituisce con l’espressione “immobili”, poiché non è stato confermato
in regime di IMU la facoltà per il Comune, prevista invece in materia di ICI, di poter
restringere in tal senso la  esenzione prevista nella norma regolamentare in oggetto;

Art. 8 (Base imponibile)-: l’ultimo periodo della norma regolamentare nella parte in cui-

dispone che “Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali
sono intervenute variazioni permanenti (…), la base imponibile è il valore costituito con
riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti” è sostituito con “Per gli altri
fabbricati non iscritti in catasto , nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni
permanenti (…), la base imponibile è determinata dal contribuente utilizzando la procedura
DOC.FA, secondo le modalità previste dal comma 4 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992;

- Art. 11 rubricato  “Rimborsi e compensazione” : nella parte in cui prevedere l’importo di €
12,00 è  sostituito con l’importo di “€ 5,00” già previsto all’art. 12 in sede di versamento
minimo, in applicazione del principio della buona fede e di affidamento nei rapporti tra l’Ente e
il contribuente;

DI MODIFICARE, per le ragioni meglio espresse in premessa la deliberazione di C.C. n. n. 14 del
31.05.2013 di approvazione delle aliquote IMU 2013 che prevedeva:

- aliquota dello 0,40 per cento gli immobili classificati nel gruppo catastale D;

- aliquota dello 0,20 per cento fabbricati rurali ad uso strumentale;

DISPORRE che:

per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, per le ragioni meglio sopra esposte, sia-

applicata l’aliquota standard dello 0,76 per cento;
i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dal pagamento IMU in applicazione-

dell’art. 9, comma 8 terzo periodo del D.lgs. 23 del 2011 poiché l’Ente è classificato
comune “montano”;

DI DARE ATTO che il Regolamento e le aliquote così modificate avranno efficacia a decorrere
dal 01 gennaio 2013;

DI INVIARE il presente atto al Ministero dell’Economie e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 dl decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsone;

DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune
entro il termine del 09 dicembre 2013.
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Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Serrau Mariangela F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara.

================================================================
Prot.  N. _____ Data  spedizione ____________

Della suestesa  deliberazione, ai  sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 2000, n. 267, viene
iniziata il ________________________ la pubblicazione all’Albo Pretorio  On-line  per
QUINDICI  giorni consecutivi;

Oggi stesso viene inviata al competente  Organo  Regionale  di  controllo  sugli  atti dei
Comuni  (Co. Re. Co.);

non è soggetta a controllo preventivo.

Dalla residenza Comunale, lì_____________ PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti, gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo  Pretorio   On-line    per  15 giorni   consecutivi dal __________________
senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno  _____________;

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co. Re. Co.:

avendo il Co. Re. Co comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1);

Dalla residenza Comunale lì ____________

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
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ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs.vo 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 26-11-2013 Il Responsabile del servizio
 F. to Murgia Maria Chiara

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 26-11-2013 Il Responsabile del servizio
 F.to Murgia Maria Chiara
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