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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 18/07/2013
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE EDETRAZIONI DELL 'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO

D/IMPOSTA 2013
L'anno 2013 addì 18 del mese di Luglio convocato per le ore 18.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.
All'appello risultano:

, Nominativo

Presente

Nominativo

Presente

SAnA GIOVANNI ANTONIO

SI

MAZZONE ANTONIO MARIA

SI

ADDIS ANNA MARIA GRAZIA

SI

MURA ADRIANO

SI

BIANCU GIOVANNI MARIA

AG

MURA ANTONINO

SI

BACClU GIAN MARIO

SI

MURGIA MARI LENA

SI

BERTono GIUSEPPE

SI

PUDDA LORENZO

AG

DEVADDIS VALENTINA

SI

SABA GELSIO

AG

FERRERI PINUCCIA

SI

SORO VlnORIO GIOVANNI

AG

SALVATORE
FIORE IVAN

SI

MAUREDDU BACHISIO

SI

Presenti 12

SORO PIER PAOLO

AG

Assenti O

Partecipa il Segretario Comunale, Maria Grazia Meloni;
Il Presidente, ADDIS ANNA MARIA GRAZIA, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità
della riunione, dichiara aperta la seduta;
La seduta è Pubblica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in mater~a di federalismo Fiscale Municipale" ed
in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
Visto l'art. 13 del D.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive
modifiche recante !'istituzione in via sperimentale dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata
anticipata all'annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che s) applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se
compatibili con l'art. 13 del D.l. 201/2011;
Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato
interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:
- l'art. 1, comma 380 lettera al della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la
spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e'
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'art. 1 lettera fl del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il 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;
lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
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";
Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella

n. 214 del 22 dicembre 2011, ave

stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per
l'IMU;
Visto il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2012
e successivamente modifìcato con atto n. 40 del 20/09/2012, esecutivo;
Vista le seguenti Deliberazioni Di Consiglio Comunale:
n. 4 del 26/03/2012, esecutiva, avente ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni per
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - anno 2012"
n. 41 del 20109/2012 con la quale è stata elevata la detrazione IMU, fino alla concorrenza dell'imposta
dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze nel rispetto
dell'equilibrio di Bilancio;
Considerato che si ritiene opportuno, al fine di non aggravare il carico fiscale per l'anno 2013, mantenere le stesse
aliquote e detrazioni previste per l'anno 2012;
Dato atto che il presente atto deliberativo è compatibile con il bilancio dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile di Ragioneria ai
sensi dell'art 49 del D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente pone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno;
Proceduto a votazione fra i 12 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
Favorevoli:
(12)
(O)
Contrari:
(O)
Astenuti
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
1. di confermare per l'annualità 2013 le stesse aliquote e detrazioni IMU previste per l'anno 2012 come di seguito

indicate:
- Altri fabbricati (compresa la caL Dl aliquota 0,76%;
- Aree edificabili aliquota 0,76%;
- Di convalidare l'aumento della detrazione IMU, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio, ai sensi all'art. 13
comma 10 del D.L: 201/2011 convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, ad opera dell'art. 4 del D.L n. 16 del 02.03.2012,
convertito nella Legge n. 44/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, ai sensi del comma 4" dell'art. 134 del D.lgs. n" 267/2000, con separata votazione
palesemente espressa dai 12 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
Favorevoli:
(12)
(O)
Contrari:
(O)
Astenuti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Letto, approvato e sottoscritto.

/~

Il Presidente
{~

ADDIS ANNA MARIA GRAZIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online del Comune, il giorno 22/07/2013 e VI rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 06/08/2013 , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1,
del D.Lgs 18 agosto 2000, n·267.
Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Cons~ja( in conformità all'art. 125,
/
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n·267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 18/07/2013.
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