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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°   02    registro

Data   24/01/2012

OGGETTO: Imposta  municipale propria.  Determinazione aliquota 
2012. 

L’anno    2012     il giorno    ventiquattro     del  mese di    Gennaio     alle ore    18,15                
Nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla  II° convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti Assenti

- STANGONI Anton Pietro                    X

- MAMIA Giovanni  Maria X

- AUNITU Giovanni Leonardo X

- SANNA Maria Rita X

- PIRETTA Antonio Adamo X

- MAGNANI Giuseppe X

- STANGONI Franco X

- MACIOCCO Ricardo x
- MASU Mario X

- ADDIS Giovanni  Battista X

- CARBINI Gianluca X

- STANGONI Fabiano X

- STANGONI Piergianni X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-   Presiede il Sig.     Magnani  Giuseppe             ,nella sua qualità di Presidente;

- Svolge  compiti  di  collaborazione  e  Funzioni  di  Assistenza  Giuridico  Amministrativa,  il 
Segretario Comunale  ex artt.  97 P. 2 - D. Leg.vo  18/08/2000 n° 267, il   Dr.ssa  Maria 
Angelica Sechi. La seduta è PUBBLICA.

- Nominati scrutatori i Sigg.:______________________________________________________
Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull’argomento  in  oggetto  regolarmente  iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria , per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

- Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 07.06.1990;

- Visto il D. Leg. vo 30 Marzo 2001 n. 165;

- Visto ed esaminato l’art. 38 Comma 5 del D. Leg. vo  18.08.2000 n. 267;



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA,  dopo la presentazione del  Sindaco,  la  dettagliata relazione  della  Rag.  Angela  Giua, 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO l’art. 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità 
ed il consolidamento dei conti pubblici”, cosi come convertito  in legge, che anticipa a decorrere 
dall’anno 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) prevista dagli artt. 8 e 9 del 
D.Lgs.  del 14.03.2011 n. 23;

RICHIAMATO l’art. 13, ed in particolare:

- il comma 4 che stabilisce che per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da 
quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al I° 
gennaio  dell’anno  di  imposizione,  rivalutate  del  5  per  cento ai  sensi  dell’articolo  3 – 
comma 48, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, con esclusione  della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5;

b. bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
          
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per  i  fabbricati   classificati   nel  gruppo catastale D ad eccezione dei  fabbricati 
classificati nella categoria catastale  D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 
dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati  nella categoria catastale C/1;

- Il comma  5 che stabilisce che per i terreni agricoli il valore  costituito da quello ottenuto 
applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al I° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari  a 130 , mentre per i  coltivatori 
diretti  e  gli   imprenditori  agricoli  professionali  iscritti  nella  previdenza  agricola  il 
moltiplicatore è pari a 110;

- Il comma 6 che stabilisce che l’aliquota  di base dell’imposta è pari allo 0,76%  e che i 
comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto  legislativo   15  dicembre  1997,  n.  446,  possono  modificare,  in  aumento  o  in 
diminuzione, l’aliquota di base sino 0,3 punti percentuale;

- Il  comma 7 che stabilisce che l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la 
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

- Il comma 8 che stabilisce che l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad  uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3.bis, del decreto – legge 30 dicembre 1993, n. 



557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. i comuni possono 
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1, per cento;

- Il  comma 10 che stabilisce 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista 
dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purchè 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. I comuni possono 
disporre l’elevazione dell’importo della detrazione , fino a conoscenza dell’imposta dovuta, 
nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;     

- Il  comma 11 che stabilisce 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  di  cui  al  comma  7,  nonché  dei 
fabbricati rurale ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, 
primo  periodo,  La  quota  di  imposta  risultante  è  versata  allo  Stato  contestualmente 
all’imposta  municipale propria;

- Il comma 15 che stabilisce che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
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;

- Il comma 17 il quale prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato a 
sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come 
determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 sono 
ridotti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni 
dalle disposizioni recate dal presente articolo;

VISTO l’allegato  parere favorevole  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  reso sulla 
proposta in esame ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli 10  espressi nelle forme di legge su n. 10 consiglieri comunali presenti e 
votanti;

D E L I B E R A  

1) Di determinare, a decorrere dall’anno 2012, l’imposta municipale propria (IMU), prevista 
dagli artt. 8 e 9  del D.Lgs. del 14.03.2011 n. 23, la cui applicazione è stata anticipata all’anno 
2012 dall’art. 13 del D.L. n. 201 de 6 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, con aliquote di base e le detrazioni seguenti: 

- aliquota di base del 0,76 per cento;



- aliquota dello 0,3 per cento per l’abitazione  principale e per le relative pertinenze;

- aliquota  ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui 
all’articolo 9, comma 3.bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

- Detrazione di € 200,00= da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- Ulteriore detrazione , per gli anni 2012 e 2013, di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore  a  ventisei  anni,  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3)  Di  riservarsi,  con   successivo  provvedimento,  da adottarsi  entro  i  termini  di  legge, 
l’introduzione  di ulteriori agevolazioni o detrazioni relative  prioritariamente alle abitazioni 
principali,  per le quali  è necessario un ulteriore approfondimento   in ordine alle stime di 
influenza sul gettito complessivo dell’imposta.
  

 



Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

        IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE

         (Giuseppe  Magnani)                              (Dr.ssa Maria Angelica Sechi)

Sulla presente determinazione sono espressi ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 267\2000 
i seguenti pareri:

1) In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE                  Il Responsabile del Servizio      
                                                                                                                  (Rag. Angela Giua)

     
                                                                                                                                  

      
                                                                                                                    

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente 
deliberazione,

ATTESTA

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio il giorno ______________________ prot. n.__________, 
e per n. 15 giorni consecutivi;

� E’ stata comunicata
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                      (Anton Pietro Stangoni)

E’ divenuta esecutiva:

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4° D. Lgs. 267\2000)

� per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’Albo Pretorio
      (art. 134 c. 3° D. Lgs. 267\2000);

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                         (Anton Pietro Stangoni)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO


