
 
          Parere favorevole                                                        Parere favorevole 
In ordine alla sola regolarità tecnica.                         In ordine alla sola regolarità contabile.    
   (art. 49, D.Lgs. 267/2000)                                             (art. 49, D.Lgs. 267/2000)                   
            
F.to  Dott.ssa Beatrice Maddau 
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto: 
  
                Il Presidente                                                           Il  Segretario Comunale 
       f.to Gavino  N. Pippia                                                   f.to  Dr.ssa Gavina Turra 
 
  ___________________________                                   ___________________________ 
  
_____________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione  è stata affissa 
all’albo pretorio del Comune  in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.  

 
Contestualmente all’affissione all’albo  gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi 
nell’elenco n. 4111 trasmesso ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n.267/2000. 
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DELIBERAZIONE N. 14 
in data:    04.04.2012 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUB BLICA 

    
 
OGGETTO:  
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE  E DETRAZIONI IMU ANNO 2012. 
 

 
 
             L’anno duemiladodici, addì quattro del mese di Aprile alle ore 18,13 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con 
l’osservanza delle modalità  e nei termini di legge, partecipato ai Signori Consiglieri con 
avviso prot. n. 3150 del 28.03.2012. 
All'appello risultano: 
 

1 – DIANA ANTONIO Presente  8  – CUGUSI MARTINO Presente  
2 – MOSCHELLA ANGELO Presente  9  –  PILO AGOSTINO ROBERTO Presente  
3 – MARIANI M. ANTONIETTA Presente  10 – MAGGIOLO ALESSANDRO Presente  
4 – SCHIAFFINO ANGELO Presente  11 – DIANA ANTONIO Presente  
5 – GADAU LAURA OLGA Presente  12 – CHERCHI GIORGIO Assente  
6 – PIPPIA GAVINO NATALINO Presente  13 – STACCA STEFANO  Assente  
7 – SCANO GAVINO Presente     

 
 Consiglieri assegnati  n. 13  Totale presenti  n.  11 
      Totale assenti    n.    2 
 

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Gavina Turra, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
         Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pippia Gavino Natalino assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria 
è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 
0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione 
fino allo 0,1 per cento. 

TENUTO CONTO 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, 
euro 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; 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200; principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, 
calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.” 

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per 
le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l'unita' 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 permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata” 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 

Acquisito il positivo parere sulla presente delibera, espresso ai sensi dell’ex art.  49 del T.U.E.L. n. 
267/2000, da parte del Responsabile del Settore Tributi 

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Diana, Maggiolo) espressi in forma palese; 
 

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 2012 : 

• ALIQUOTA DI BASE 0,80 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 

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, euro 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 euro 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 euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 


