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OGGETTO:   IMU - determinazione aliquote e detrazioni anno 2013. 
 
 
L’anno  duemilatredici   il giorno    ventinove    del mese di    Aprile    alle ore   18,00       nella sala delle adunanze 
del Comune, convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il   Dr.   Michele Mario Deserra 
 
Sono presenti i Signori: 
 
MICHELE MARIO DESERRA PRESENTE  ZIDDA FRANCESCA  ASSENTE  
MULA CIRIACO  PRESENTE  GODDI GIOVANNA  ASSENTE 
PALA FRANCA   PRESENTE  TALANAS GIUSEPPE  ASSENTE 
GATTU STEFANIA  PRESENTE  BARDEGLINU GREGORIO ASSENTE 
SANNA ANTONIO  PRESENTE 
BARDEGLINU GINA  ASSENTE 
MASTINO MATTIA  PRESENTE 
COSSEDDU ANTONIO  PRESENTE 
RUIU GIOVANNA  PRESENTE  
               
Assiste il Segretario Comunale   Dott.ssa.  Chessa Maria Maddalena 
 
Il Presidente,  riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,  
 
il Responsabile del Servizio Finanziario D.ssa Sanna Elisa Franca  per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere:           FAVOREVOLE  
   
 ______________________________________ 
      
il Responsabile del Servizio Ragioneria D.ssa Sanna Elisa Franca  per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere:       FAVOREVOLE     
 
______________________________________ 
                                                                                             
 Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento  
                                                                                      

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, 
ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel 
contempo, per la componente 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) il quale prevede 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”; 
Visto l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall’art. 10 del D.L. 
35/2013 nella parte in cui dispone  “ A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun 
anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 
maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i 
soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta 
calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 
versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta 
per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 
nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto 
a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio 
dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.". 
Dato atto che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 prevede 
all’art. 13 commi 6 – 7 – 8  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% 
Preso atto che  è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da 
soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;  
Preso atto altresì che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i 
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; 
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e 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 del 2011”, 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 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 percento, 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 
del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
Considerato che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti si dovrà attendere 
l’emanazione di un  DPCM  il quale stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della 
quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 
introdotto dall’art. 1, comma 380, lettera b) della citata Legge n. 228/2012; 
Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare 
gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l’ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 
30/09/2013; 
Considerato 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, 
€ 200,00 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. Per 
gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 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 € 
400,00; 
Ritenuta l’opportunità, stante l’impossibilità , allo stato attuale, di effettuare proiezioni affidabili e 
congrue riguardo al gettito di tale tributo, di mantenere le aliquote e le detrazioni fissate per legge; 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
Visto il TUEL 267/00; 
Visto lo statuto comunale; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 

 
 
 



 
UNANIME DELIBERA 

 
 
 

· di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
· di confermare e determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le aliquote dell'imposta 
municipale propria – I.M.U. - nelle seguenti misure: 
_ aliquota di base 0,76 per cento 
_ aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento 
_ aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui alla premessa 0,2 per cento; 
· di confermare e determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013: 
_ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della 
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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; 
_ la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora 
modificato, 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 euro 400 oppure l’importo complessivo 
di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base; 
· di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
· di riservarsi la facoltà, qualora necessario per assicurare l’equilibrio di bilancio dell’ente 
locale, di rivedere la aliquote e/o detrazioni di cui al presente provvedimento entro la data del 
30 settembre 2013; di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;  
 
Con successiva votazione 
 

UNANIME DELIBERA 
 

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________________________ 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto- 
 
 
                    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
       f.to    Dr. Deserra Michele Mario                                     f.to   Dott.ssa   Chessa Maria Maddalena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune  
 

CERTIFICA 
 

che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici  giorni dal       02/05/2013   
 
                 IL SEGRETARIO 
        f.to   Dott.ssa  Chessa Maria Maddalena 
             
 
 
  
             
 
 
La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                       Dott.ssa  Chessa Maria Maddalena 

 
   
 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 
AGLI ATTI DI QUESTO COMUNE 
 
Orune         02/05/2013               


