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COMUNE DI NORAGUGUME      PROVINCIA DI NUORO 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 8  

 

del 18/04/2013  

  

Oggetto: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

ANNO 2013.  

  
  

L'anno  duemilatredici  il giorno  diciotto del mese di aprile alle ore 12,30, nella sala consiliare,alla 

prima convocazione in sessione ordinaria e seduta pubblica, si è riunito il  Consiglio Comunale per 

discutere l’ordine del giorno notificato.  

Alla discussione dell’argomento in oggetto, risultano, all’appello nominale, presenti i Signori :  

  

CONSIGLIERE PRESENTE  CONSIGLIERE PRESENTE 

 CORDA MICHELE  Si   NIEDDU LUIGI  Si 

 CORDA VALERIA  No   ZARU RITA  Si 

 PIROSU ANGELO FRANCESCO  Si   PINNA DINO  Si 

 NIEDDU MARIO  Si   CARTA PASQUALINO  No 

 PISANU GIOVANNI COSTANTINO  No   CARTA ANTONIO PIETRO  No 

 DEMURU ELISABETTA  Si   DEMURU ENRICO  Si 

 LAI ANTONIO FRANCESCO  Si     

  

  

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.  4 .  

  

  

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Assume la presidenza il Signor CORDA MICHELE in qualità di PRESIDENTE .  

Assiste il Segretario Signor FALCHI GIANFRANCO . 
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IL CONSIGLIO 

 
 

Visto il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 

immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 

relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli 

Immobili; 

Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che 

ha 

anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria; 

Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) 

del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il 

potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da 

adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997; 

Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il 

quale 

differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2013; 

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (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 all’inizio dell’esercizio purché 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”; 

Ricordato che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214/2011 

prevede all’art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU: 

1-Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione 

sino a 0,3 punti percentuali 

2-Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con 

possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

3- Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-

bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) 

- con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1% 

Visto l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “è 

soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge 

n. 201 del 2011”; 

Vista la propria delibera n. 21 del 29/10/2012 di approvazione  delle  aliquote per 

applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012; 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.M.U. ,approvato con delibera 

C.C. N° 20 del 20.10.2012;   

Ritenuto,  di confermare per l’anno 2013 le seguenti 

aliquote: 
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- 0,76% aliquota di base; 

- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative 

pertinenze; 

- 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis , del 

Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

Visto il TUOEL 267/00; 

Visto lo statuto comunale; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D.Lgs 267/2000; 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

1)- di confermate per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria: 

 
a) - 0,76% aliquota di base; 

b) - 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; 

 c) - 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, 

del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

 
2) di stabilire, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, la detrazione  pari 

a € 200,00 + € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante 

abituale e residente anagraficamente. 

 

3)- di dichiarare la presente deliberazione, con  separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n°267. 

 

4) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

 

PARERE   FAVOREVOLE:     In Ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

NURCHI MADDALENA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

  

Il Presidente Il Segretario Comunale 

CORDA MICHELE  FALCHI GIANFRANCO  

                                                                                                                                  

  

______________________________________________________________________ 

  

  

  

        Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

  

  

  

ATTESTA 

  

  

  

        che la presente deliberazione : 

  

X  

E’ in pubblicazione all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal  

23 APRILE 2013  (art. 124 comma 1 del D.lgs 18 agosto, N° 267)  

 

 

-  E’ divenuta esecutiva in data _____________  (art. 134 comma 3 del D.lgs 18 agosto, N° 267) 

 

-  E’ dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D.lgs 18 agosto, N° 267) 

 

 

  

  

  

Il Segretario Comunale 

FALCHI GIANFRANCO  

  

  

 


