
 
COMUNE DI VALLERMOSA 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N.  12 
DATA: 30.07.2012 OGGETTO:         DETERMINAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU ANNO 2012. 

 
L’anno duemiladodici, il giorno 30 del mese di  LUGLIO, alle ore 18.30  in Vallermosa nella sala delle adunanze consiliari 
di Via Adua, regolarmente convocato a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 1ª CONVOCAZIONE e in 
seduta  ORDINARIA. All’appello nominale risulta: 

Nominativo Presente Assente  Nominativo Presente Assente 

Spiga 
Francesco 

X  
 Saiu 

Diego 
X  

Carta 
Chiara 

X  
 Piras 

Roberta 
X  

Contu  
Emmanuele 

X  
 Pili 

Alberto 
X  

Contu 
Gabriela 

X  
 Marcialis 

Tonina 
X  

Pasini 
Federico 

X  
 Montis 

Riccardo 
X  

Lecca 
Amedeo 

X  
 Ballai 

Maria Itria 
X  

Cabriolu 
Daniele 

X  
 

   

 
 
PRESENTI:   N.  13 
 
ASSENTI:     N.   Ø 
 

Assume la presidenza il Sig. Spiga Francesco - Sindaco. 

Partecipa il Segretario comunale D.ssa Tegas Lucia. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

La seduta è pubblica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATO il Decreto Legge  6 dicembre 2011, n. 201 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità 
e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) - GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251 - testo in vigore dal: 6-12-
2011; 
 
RICHIAMATO il Capo II art. 13 comma 1) del succitato decreto secondo il quale l’istituzione dell’imposta municipale 
propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle 
disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015; 
 
CONSIDERATO  che: 

 l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per 
abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze 
dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 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 (art. 13 c.2); 

 La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente 
articolo (art. 13 c.3); 

 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle 
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o 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 da B1 a B8 – C3 - C4-  C5; 
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 1o gennaio 2013; 
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (art. 13 c.4);  

 Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello determinato dalle vigenti disposizioni in materia e ss.mm.ii. 
con le eccezioni e le deroghe sancite per i comuni qualificati come comuni montani, quale è il comune di 
Vallermosa;   

 Per le aree edificabili la base imponibile è determinata dal valore venale determinato dal Comune; 

 Le nuove disposizioni di legge sanciscono che l’aliquota di base dell’imposta da applicare con la prima scadenza 
al sedici giugno 2012  è pari allo 0,76 per cento per le seconde abitazioni e per tutti gli immobili che non sono 
prima casa (0,4%).  

 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 a 0,3 punti 
percentuali (art. 13 c.6) ma che allo stato attuale, a seguito delle continue modifiche ancora in atto da parte del 
legislatore nazionale impediscono una serena quantificazione dell’aliquota da applicare, pertanto si ritiene di 
rinviare ad una fase successiva la decisione di modificare le disposizioni nazionali;   

 I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 % nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero 
nel caso di immobili locati (art. 13 c.9);   

 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, 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. I comuni 



possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 
rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si 
applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle 
fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono 
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662 (art. 13 c.10);   

 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 rurali 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. Le detrazioni 
previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. 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 (art. 13 c.11);   

 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 (art. 13 c.12);   

 Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23. All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dal 1o gennaio 2014», sono 
sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2012». Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 
dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla 
misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma 
dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge per la finanza locale» si intende effettuato a tutte 
disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai 
commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall’anno 2011, 
all’importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze emanato, di concerto con il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 
23 dicembre 2009, n. 191 (art. 13 c.13);   

 Sono abrogate, a decorrere dal 1o gennaio 2012, le seguenti disposizioni: 
a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, 
n. 126; 
b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446; 
c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23; 
  d. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (art. 13 c.14);   
Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo 
la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo 
restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito 
di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo(art. 13 c.14 bis);   

 fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di 
inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, 
devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal 
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (art. 13 c.14 ter);   

 Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta 
municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità 
similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione 
della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso 



di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del regio 
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e 
successive modificazioni  

DATO ATTO che con la manovra "Salva Italia" del governo Monti è stata introdotta una nuova tassa a carico di chi, pur 
essendo residente in Italia, possiede immobili all'estero per cui i proprietari dovranno versare un'imposta dello 0,76 per 
cento del valore dell'immobile. Tale valore è dato dal costo riportato nell'atto di acquisto dell'immobile o dai contratti o, 
in assenza, dal valore di mercato dove è situato l'immobile. L'importo dovuto è proporzionale alla quota di possesso del 
bene.  
Per evitare che l'immobile sia tassato due volte, viene riconosciuto un credito d'imposta pari ad eventuali prelievi 
patrimoniali applicati nello Stato in cui si trova l'immobile.  
 
DATO ATTO del  parere favorevole di regolarità tecnica e di conformità amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai  
regolamenti, espresso dal Segretario Comunale ai sensi degli articoli  49 e 97 del T.U.E.L.; 
 
SENTITI 

 il Sindaco illustrare il punto all’O.d.G.; 

 Il Consigliere Pili affermare che: il regolamento dovrebbe essere allegato al Bilancio e l’amministrazione al 
governo si sta prendendo tutto il tempo, e reputa che cio’ sembra superficiale poiché si sarebbero aspettati una  
scelta; la quantificazione delle risorse poteva essere fatta in base alla prima rata e quindi attuare delle decisioni 
per venire incontro alle esigenze dei cittadini; sembra una scusa per decidere di non decidere; 

 Il Consigliere Marcialis che sostiene di capire la necessità di introitare, ma proprio perché i cittadini di Vallermosa 
dovranno essere penalizzati bisogna fare delle scelte e invita l’amministrazione a ridurre al minimo indispensabile 
l’IMU,  cercando di “pizzicare” da qualche parte del Bilancio; 

 Il Sindaco che crede  che non ci sia nessuno a cui piace l’IMU, tanto meno agli amministratori. Ricorda che è  stata 
imposta a livello statale e trasferita a livello locale, e se ci sono delle possibilità di intervenire per la riduzione 
sicuramente saranno esaminate e valutate; segnala che in un mese e mezzo sono state fatte varie cose, tra cui il 
bilancio ed il conto consuntivo. 

 
CON VOTI a favore 9 e contrari 4 (Pili, Marcialis, Ballai e Montis) 

 
DELIBERA 

 
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica secondo quanto sancito dalle 
attuali e vigenti disposizioni di legge come di seguito si riporta: 
· Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,40% 
· Altri immobili: 0,76% 
2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e che l’amministrazione si riserva di modificarle anche a 
seguito delle continue evoluzioni normative in materia ancora in atto da parte del legislatore nazionale che 
impediscono una serena quantificazione dell’aliquota da applicare, pertanto si ritiene di rinviare ad una fase successiva 
la decisione di modificare le disposizioni nazionali anche alla luce di una attenta verifica degli incassi  reali che si 
potranno quantificare nei prossimi mesi; 
3. l’amministrazione si riserva di approvare il regolamento IMU entro la data del 30/09/2012 -  d. lgs. 201/2011, convertito 
in legge214/2011 – D.l. 16/2012 -  sulla base dei dati aggiornati e in deroga all’art. 172, comma 1 lettera e) del testo unico di 
cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e all’art. 1 comma 169 L. 27/12/2006 n. 296; 
 
DI DICHIARARE con voto palese, nel quale sono espressi n. 9 voti a favore e n. 4 contrari (Montis, Pili, Marcialis e Ballai), 
il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, Approvato e Sottoscritto 
 
                                                   Il Presidente                                                            Il Segretario Comunale  
                                        Dott. Francesco Spiga                                                            D.ssa Lucia Tegas 

 

Servizio  Amministrativo 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del T.U. n° 267/2000 

 
Il Responsabile del Servizio 

 D.ssa Lucia Tegas  

Servizio  Finanziario 
Parere favorevole di regolarità finanziaria ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del T.U. n° 267/2000 

 
Il Responsabile del Servizio 

 

 
Certifico che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 07/08/2012 per 15 giorni 
consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari nella stessa data. 
 

         Il Segretario Comunale 
D.ssa Lucia Tegas     

 
 
 
Vallermosa  07/08/2012 
 
 
 

 
 
 
                                          


