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Del che si è redatto il presente verbale 
                               Il Sindaco 

F.to : MURINEDDU GIANNI 

 
_________________________ 

 
Il consigliere Anziano 

F.to: Pala Maria Luisa 

_________________________ 
 

 
 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dettori D.ssa Giovanna 

 

_____________________ 
   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in 

data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69). 

 

Benetutti , lì _07/05/2013______ 

IL Segretario Comunale 

F.to :  Dettori D.ssa Giovanna 

 
 

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici è conforme all'originale, 

conservato presso il settore Affari Generali,da servire per uso amministrativo. 

Benetutti  lì _____________ 

Il Segretario Comunale 

 
 

  

 La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n. 1175 in data  07/05/2013 ai 

Capogruppo Consiliari (Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);  

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.13, 3° comma, del D.Lgs. 

18/08/2000, n° 267); 

 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4° comma del D.Lgs. 

18/08/2000, n° 267;  

 

F:to  Il Segretario Comunale 

Dettori D.ssa Giovanna 

 

    

    

    

    

    

    
 C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI BENETUTTI 

PROVINCIA DI  SS 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N.17     DEL 30/04/2013 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE IMU  ANNO 2013.           

L’anno duemilatredici addì trenta del mese di aprile alle ore diciannove e minuti venti nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge si è riunito, in 

sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di  Prima  convocazione, il Consiglio comunale, nelle persone 

dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 

1. MURINEDDU GIANNI - Sindaco  Sì 

2.  No 

3. CARENTE SILVANO - Consigliere  Sì 

4. CHERCHI MARIO - Consigliere  Sì 

5. COGOI MARIO - Consigliere No 

6. COSSEDDU VINCENZO - Consigliere  Sì 

7. CUCCURAZZU GIOSUE - Consigliere Sì 

8. GHIRRA ALBERTO - Consigliere  Sì 

9. LEDDA SALVATORE - Consigliere  Sì 

10. MARROSU DINO - Consigliere  Sì 

11. PALA MARIA LUISA - Consigliere  Sì 

12. SANNA LAURA - Consigliere  No 

13. USAI ANGELO - Vice Sindaco  Sì 

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

Presiede il Sig. MURINEDDU GIANNI nella sua qualità di Sindaco 

Collabora ed assiste dal punto di vista giuridico - amministrativo il Segretario Comunale Signor 

Dettori D.ssa Giovanna il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

VISTO il T.U. 18/08/2000, n° 267 delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione: 

o Il Responsabile del servizio interessato; 

o Il Responsabile del servizio finanziario; 

 

Ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n° 267, hanno espresso parere: 

- FAVOREVOLE - 
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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) 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”; 

 

CONSIDERATO che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito 

informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse 

retroagiscono al 1’gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 16 maggio dell’anno a cui la delibera si riferisce; 

 

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% 

4. Che inoltre 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 di soggetti passivi 

dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 

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”; 

 

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; 

VISTA la propria delibera n. 32 del 27/09/2012 “Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria per l’anno 2012” esecutiva ai sensi di legge; 

 

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra riportato, di determinare per l’anno 2013 le  tariffe nel 

modo seguente: 

 

 

 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

VISTO il TUEL 267/00; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 27/09/2012; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL dal Responsabile del Servizio 

finanziario in ordine alla presente deliberazione; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3,  su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi ed accertati nelle 

forme di legge; 

D E L I B E R A 

 

1. Di determinare per l’esercizio 2013 le  aliquote dell’Imposta Municipale Propria quali risultano 

dalla Tabella riportata in premessa; 

2. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine e secondo le modalità contenute nell’art. 13- comma 

13 bis del D.L. 201/2011; 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali  e assimilate ( comprese pertinenze) 0,46 % 

A Abitazioni  non principali (esclusi A10) 0,76 % 

A/10 0,46 % 

B 0,46 % 

C/1 0,46% 

C/2+C/6+C/7 (non pertinenze di abitazioni principali) 0,46 % 

C/3+ C/4+ C/5 0,46 % 

D (esclusi D5) 0,76 % 

D/5 0,76 % 

Fabbricati rurali  strumentali 0,00% 

Terreni agricoli 0,00% 

Terreni agricoli coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola 

0,00% 

Aree fabbricabili 0,46% 

D non accatastati (criterio dei valori contabili) 0,00% 

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non 

risulti locato 

0,46% 

Immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. 0,50% 

Immobili locati con regolare contratto registrato 0,50% 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Benetutti.  Responsabile Procedimento: Agnese  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

3.  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere, ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 d. lgs. 267/00, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3,  su n. 10 consiglieri 

presenti e votanti, espressi ed accertati nelle forme di legge. 
 

 


