
C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26  DEL 27.05.2013

OGGETTO:  Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione tariffe anno 2013

L'anno duemilatredici,  il  giorno 27 del mese di maggio, alle ore 09,30, in Dorgali,  nella 
solita  sala  delle  adunanze  consiliari,  alla  1^  convocazione  straordinaria  di  oggi,  partecipata  ai 
Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PRESENTI:  Carta  Mario  Angelo  G.   –  Delussu  Ignazio  -  Fancello  Fabio  –  Fancello  Ilaria  - 
Fronteddu Antonio – Fronteddu Fabio -  Lavra Stefano – Lai Serafino  – Mereu Giovanni Mariano – 
Mereu Graziella – Monne Anna - Patteri Giovanni -  Spanu Salvatore
ASSENTI:   Loi Ignazio - Loi Sebastiano – Mesina Sara – Nonne Gian Michele - 
Totale presenti n. 13 Consiglieri su n° 17 assegnati al Comune e su n. 17 Consiglieri in carica.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Angelo Carta

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dr.ssa Lucia Tabasso
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO

Sentito l'Assessore al Bilancio, che illustra la prposta di deliberazione;
Visto l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) del D.L.  n. 201 del 06 

dicembre 2011, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012 e fino al 2014, del l’imposta municipale propria di cui 
agli  articoli  8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in forma sperimentale,  come modificato dall'art.  4 del  D.L. n.  
16/2012;

Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:
− il comma 6, il quale consente di modificare, con deliberazione del Consiglio  Comunale adottata ai 

sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 446/1997, l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili  
soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad  
uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

− il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali,  
l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

− il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre fino a 0,1 punti percentuali l'aliquota dello  
0,2% prevista  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all'art.  9,  comma 3bis,  del  D.L.  
557/1993,  prevedendo  tuttavia  l'esenzione  per  i  fabbricati  rurali  strumentali  ubicati  nei  comuni  
classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

− il  comma  9,  in  base  al  quale  il  Comune  può  ridurre  l'aliquota  prevista  per  gli  immobili  non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti  
passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo o,4%;

− il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti  
e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantochè permanga la predetta destinazione, non  
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di  
costruzione, fino allo 0,38%;

− il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative  
pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione 
d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione ad  abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei  
diversi  contitolari;  la  predetta  detrazione  è  maggiorata  dell'importo  di  €  50,00  per  ogni  figlio  
residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età 
non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00; i comuni possono altresì incre- 



mentare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta,  
purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia  
stabilita un'aliquota per le unità immobiliari  tenute a disposizione superiore a quella ordinaria; i  
comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero pernamente, a condizione che la stessa non risulti 
locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel teritorio dello  
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.05.2012;
Vista la deliberazione C.C. n. 31 del 28.05.2012, con la quale sono state determinate le aliquote e  

detrazioni d'imposta per l'anno 2012;
Esaminata  altresì  la  circolare  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 

Finanze, n. 3DF del 18.05.2012, punto 5 a pag. 9 (lq aliquote IMU possono essere modificate sia nell'ambito  
della  fattispecie  impositiva,  sia  con  riferimento  alle  singole  categorie  catastali,  nel  rispetto  dei  criteri  
generali di ragionevolezza e non di discriminazione);

Richiamato  l'art.  1,  comma  169,  della  Legge  n.  296/2006,  dove  si  prevede  che  gli  enti  locali  
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai atributi di loco 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, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di  
riferimento;

Visto l'art.  1,  comma 381,  della  Legge n.  228 del  24.12.2012 (legge di  stabilità  2012),  il  quale  
differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli  
enti locali;

Dato atto che:
− presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti  dall'art. 13, comma 2, del D.L. 

201/2011;
− a norma dell'art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 504/1992, richiamao dall'art. 9, comma 8, del D. 

Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel comune di Dorgali in quanto rientrante  
tra i  comuni  montani  o di  collina  riportati  nell'elenco allegato alla circolare  del  Ministero delle  
Finanze del 14.06.1993;

− a norma dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, definisce abitazione principale l'immobile, iscritto 
a iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il  
suo nucle familiare dimorano abitalmente e risiedono anagraficamente, stabilemdo che, nel caso in  
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica  
in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le  
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertienenze  
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali  C/2, C/6 e C/7, nella misura  
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
Considerato, altresì, che ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 380, è soppressa la riserva 

allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. N. 201/2011 e quindi:
− per gli anni 2013 e 2014 il gettito dell'IMU è interamente attribuito al Comune, con l'eccezione della 

riserva di gettito spettante allo Stato sui soli  immobili  a destinazione produttiva, apprtenenti alla 
categoria catastale “D”, calcolata con l'aliquota standard (base) dello 0,76%;

− il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, può aumentare sino a 0,3 punti percentuali la  
predetta  aliquota  base  dello  0,76%  sugli  immobili  di  categoria  “D”,  introitando  il  gettito 
corrispondente;
Visto il D.L. n. 54 del 17.05.2013, il quale prevede la sospensione ed eventualmente il rinvio al 16 

settembre del versamento della prima rata IMU solo ed esclusivamente per:
a) abitazione principale e relative pertinenze (massimo n. 1 pertinenza per ogni immobile di Cat. C/2, 

C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione  

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari (oggi AREA) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,  
comumque denominati ed aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell'art. 93 del 
D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 e successive modificazioni;



Ritenuto, allo  scopo  di  fronteggiare  il  sensibile  taglio  dei  trasferimenti  statali  e  di  garantire  la 
corretta gestione e mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, nonché per consentire la conservazione 
degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo IMU, così come elencato nel rispositivo del  
presente atto deliberativo;

Rilevato, altresì, che a decorrere dall'anno di imposta 2013, come stabilito dall'art. 13, comma 13-
bis, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. n. 35 del 08.04.2013, le  
deliberazioni con cui i Comuni approvano i regolamenti, le aliquote e le detrazioni IMU acquistano efficacia  
dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze, seguendo le modalità e le  
scadenze previste dal sopra citato D.L. n. 35/2013, art. 10, comma 3, lewtt. b);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio ai  
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Con 10 voti a favore e 3 astenuti (Fronteddu Fabio, Mereu Graziella, Patteri), espressi nelle forme di 
legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013 :
-  aliquota immobile adibito ad abitazione principale 0,4%
-  aliquota altri immobili non adibiti ad abitazione principale 0,76%

3. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013:
a) 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 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;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a  
26  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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

c) Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale,  
con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta,  
a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o  
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza;

d) ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale  
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel  
territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
 
4. di dare atto che, per effetto del D.L. n. 54 del 17.05.2013, il versamento della 1^ rata IMU riferita alla  
abitazione principale e relativa pertinenza è sospeso ed eventualmente rinviato al 16 settembre 2013;

5.  di  dare  atto  che  tali  aliquote  e  detrazioni  decorrono  dal  1°  gennaio  2012  e  che  potranno  essere  
rideterminate entro i termini previsti dalla legge;

6. di dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del D. Lgvo N. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.
          IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  (Angelo Carta)                       F.to     (Dr.ssa Lucia Tabasso)

ME/li



ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Il Responsabile dell’Area Finanziaria ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE
      F.to  (Dr.ssa Elena Mereu)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune il  
__________ per quindici giorni consecutivi diverrà esecutiva il ___________ decorsi 10 giorni dall'ultimo 
di pubblicazione.   Contestualmente, è stata trasmessa copia ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art.  
125, comma 1,del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
        F.to     (dr.ssa Lucia Tabasso)
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