
 

 

 

Prot. 363       Cagliari, 10 aprile 2013  

 

        Sigg. Sindaci della Sardegna 

        LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Bilanci Comunali e IMU.  

 

L’art. 13, comma 13 bis del D. L. 201/2011, prevede che, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2013, le deliberazioni con cui i Comuni approvano le aliquote e la 

detrazione IMU acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico 

del Dipartimento delle Finanze e che i relativi effetti retroagiscono al 1 gennaio 

dell’anno di pubblicazione, a condizione che quest’ultima avvenga entro il 30 aprile. 

Le deliberazioni devono essere inviate al predetto dipartimento, esclusivamente in 

via telematica, entro il 23 aprile. 

Nei Comuni che non rispettano questo termine, si intendono prorogate le aliquote e 

la detrazione relative all’anno precedente. 

L’anticipazione di tali scadenze ha il fine di far conoscere per tempo ai contribuenti le 

misure adottate dai singoli Comuni, in modo che entro il termine per versamento 

dell’acconto IMU (ossia il 16 giugno) ciascuno possa calcolare la propria imposta. 

Quanto detto è in contrasto con la previsione di cui all’art. 1 comma 381, della L. 

228/2012, che ha prorogato al 30 giugno il termine entro cui i comuni devono 

approvare il preventivo 2013. 

Quest’ultimo, in base alla disciplina generale, è il termine entro cui i Comuni devono 

fissare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza. 

Va richiamato anche l’art. 1, comma 444, della stessa L. 228/2012, che stabilisce che, 

per ripristinare gli equilibri di bilancio, gli enti locali possono modificare le aliquote e 

le tariffe entro il 30 settembre. Anche tale disposizione (come la precedente) non si 

applica evidentemente all’IMU, considerata la vigenza, per quest’ultima, della 

disciplina speciale sopra richiamata. 

 

 



 

 

 

 

 

 

In mancanza di modifiche legislative, i Comuni dovranno fissare le aliquote IMU prima 

di approvare il bilancio di previsione o comunque in presenza di un documento 

contabile ampiamente approssimativo, considerata l’impossibilità di conoscere alcuni 

dati essenziali ai fini della sua quadratura, primo fra tutti il riparto del nuovo fondo di 

solidarietà comunale che difficilmente sarà noto prima del mese di maggio. 

Tutti gli aumenti decisi dopo il 23 aprile o non pubblicati entro il 30 aprile saranno 

efficaci solo a partire dal prossimo anno. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Umberto Oppus 

 

IL PRESIDENTE  

Cristiano Erriu 

 

 

 

 


