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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  40   Del  01-10-2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA  ANNO 2012

L'anno  duemiladodici  addì   uno del mese  di ottobre alle ore 20:30 in Seneghe e nella sala
conferenze della Biblioteca comunale

            Alla Prima convocazione Straord.urgenza di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge risultano all'appello nominale:

LUCHESU ANTONIO P SGRIGNANI ELISABET P
MASTINU GIOVANNI P MASTINU ANDREA P
PINTUS SALVATORE P SECHI ANNA MARIA P
SANNA ANGELO P PORCEDDA SALVATORE A
MASTINU MIRIAM P CUBADDA ANTONIO MARIA P
MASTINU SALVATORE P MANCA RAIMONDO P
CROBE STEFANO P
Partecipa inoltre l’Assessore esterno
RUF MARIE FRANCE

Risultato legale il numero degli intervenuti assume il Sindaco Sig. ANTONIO LUCHESU.

      Partecipa il Segretario comunale Dott. PAOLO PINTOR il quale provvede alla redazione
del presente verbale .

Vengono nominati scrutatori dal Presidente i sigg:

      La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4
del D.L. 16/2012;



VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme
dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o
indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate,
applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del
D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52-
del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti
all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso
strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali,-
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;
il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali-
ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali,
prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati
montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT;
il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi di-
reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli
immobili locati, fino allo 0,4%;
il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati costruiti e-
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di
costruzione, fino allo 0,38%;
il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative-
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei
diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non
superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la
detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita
un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni
possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 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, nonché l’unitàimmobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.     del                         ;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF
del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
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VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa allea)
aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172,
comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministrob)
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del
gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 2 agosto 2012 che differisce al 31 ottobre 2012 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali.

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante
dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso
strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:
presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L.a)
201/2011;
a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgsb)
23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Seneghe in quanto rientrante tra i
comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del
14/06/1993;
a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentalic)
ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani
dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Seneghe;
soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili,d)
ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il
locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge
assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune pere)
gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può
eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 dif)
sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l’anno 2012, calcolata
in misura pari al 50% dell’imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra
l’imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune
per l’intero anno e l’acconto versato ed, esclusivamente per l’abitazione principale e le relative
pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17
settembre) pari a 1/3 dell’imposta determinata con l’aliquota e la detrazione di legge e l’ultima a
saldo, calcolata in base all’imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite
dallo Stato e dal Comune;
è comunque riservata allo Stato una quota dell’imposta pari alla metà dell'importo calcolatog)
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle
relative pertinenze di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è
calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall’art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di
aliquota deliberate dal Comune;
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l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nelh)
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo;
a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l’abitazionei)
principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari
ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari;
in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento,j)
annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell’imposta è il
coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini
dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione;
in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è consideratak)
abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti,
purché non locata e l’unitàimmobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10,
D.L. 201/2011);
alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia e dellel)
Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

CONSIDERATO che:

nonostante un più che rilevante aggravio per i contribuenti dovuta all’incremento della base imponibile per via
dell’aumento dei moltiplicatori della rendita catastale, non vi è per l’ente aumento di gettito . Infatti, dalle
verifiche effettuate dall’ufficio tributi, si rileva che per quel che riguarda le abitazioni principali e le relative
pertinenze, che prima dell’esenzione dall’ICI dell’abitazione principale  scontavano un’aliquota del 5 per mille,
la stragrande maggioranza dei contribuenti verrebbe esentata dal pagamento dell’imposta, a seguito del quasi
raddoppiato importo della detrazione, che graverebbe invece, in misura irrisoria su una platea limitata di
cittadini, proprietari di immobili dotati di numerosi vani. Se si considera che il contributo dello stato per il
mancato introito dell’ICI sulle abitazioni principali era pari a  euro 71.357 allo stato attuale, mantenendo
l’aliquota e le detrazioni stabilite dalla normativa di base vale a dire il 4 per mille, si avranno minori entrate solo
per questi immobili stimate in euro_31.700. Gli altri immobili assoggettati ad aliquota ordinaria cioè il 7,60 per
mille,  erano gravati ai fini ICI da un’ aliquota del 6 per mille  interamente spettante al comune mentre oggi
dell’aliquota ordinaria pari al 7,60 per mille che grava sul contribuente, solo il 50%  resta al comune.
L’eventuale maggiore o minore gettito che i comuni potrebbero incamerare sarà compensato da una pari
riduzione o aumento dei trasferimenti statali  al fine di assicurare la neutralità finanziaria. Resta comunque il
fatto che le novità sopra esposte determinano notevoli modifiche alla banca dati utilizzata fino all’anno 2011
per l’ICI e che conseguentemente una stima del gettito IMU precisa per l’anno 2012 risulta assai difficoltosa;
Il comma 17 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 ha previsto che la maggiore entrata che potrebbe derivare, rispetto a
quella introitata in precedenza per l’ICI, in virtù principalmente dell’aggiornamento dei moltiplicatori delle
rendite, debba rimanere allo Stato e che, così come per tutte le autonomie speciali che hanno competenza in
materia di finanza locale, sia la Regione ad assicurare il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato
ad aliquota di base degli enti ricadenti nel proprio territorio.

RIMARCATO che, nonostante l’introduzione della nuova imposta patrimoniale sugli immobili, in mancanza di
aumenti di aliquote, produca, secondo le valutazioni attuali, una significativa sottrazione di risorse finanziarie,
l’Amministrazione comunale ritiene che, alla luce dei recenti provvedimenti legislativi che tendono a ridurre la
capacità di spesa delle famiglie, un ulteriore aggravio, rispetto a quello imposto dallo Stato, possa rivelarsi
insostenibile, considerato che già l’applicazione dell’aliquota di base, a causa delle rivalutazione delle rendite,
determina un rilevante incremento dell’imposta da pagare e che, nell’attuale contesto recessivo,   ne aggravi
inopportunamente la situazione di difficoltà;
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RITENUTO di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e  la conservazione degli
equilibri di bilancio,  operando  tagli alle spese meno rilevanti per la cittadinanza e di applicare le aliquote del
tributo come determinate dalla normativa statale :

aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011,  0,76  %;a)
 aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L.b)
201/2011 ,   0,4  %;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo
Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la
pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto
ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell’area finanziaria

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Udito il consigliere Manca Raimondo il quale ritiene che l’amministrazione dovrebbe lanciare un messaggio
forte, in periodo di crisi come l’attuale, riducendo le aliquote e trovando gettiti diversi o riduzione di spese per
gravare meno sulla cittadinanza con un’imposta di per sé gravosa ed iniqua.

Udito l’assessore Pintus Salvatore il quale, dopo  aver premesso che siamo nel primo anno di applicazione
dell’imposta  per cui non si hanno dati certi e consolidati e pertanto si propongono le aliquote base fissate per
legge, ma niente preclude che già dal prossimo anno, se le condizioni lo permetteranno, si possano rivedere in
diminuzione le aliquote IMU.

Dopo breve discussione

Con n° 9 voti favorevoli e n°3 astenuti (Cubadda A.M., Manca R. e Sechi A. M.),

D E L I B E R A

Di stabilire le aliquote  e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come segue:1)

aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per tutte le categorie dia.
immobili oggetto di imposizione non incluse nel punto b) :     0,76%;
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7,b.
del D.L. 201/2011:    0,4 %;
detrazione d’imposta di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, euro 200,00, fino ac.
concorrenza dell’imposta dovuta;
Ulteriore detrazione per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni purché risieda e dimorid.
abitualmente nella abitazione principale fino ad un massimo di 8 figli.

Di dare atto,  che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del  D.L. 557/1993,2)
sono esenti  in quanto ubicati in comune classificato montano di cui all’elenco dei Comuni italiani
predisposto dall’ISTAT .

Di dare atto, altresì, che  i terreni agricoli,  sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina3)
delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984/1977 in quanto il Comune di Seneghe è ricompreso
nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al4)
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione
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del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del5)
D.Lgs 267/2000.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Sig. ANTONIO LUCHESU

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PAOLO PINTOR

Cron.699

            Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
Comunale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna

            Seneghe, li 05-10-2012 -    Il Segretario Comunale
       F.to Dott. PAOLO PINTOR

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49  D.Lgs 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 24-09-2012 Il Responsabile del servizio
F.to SORU MARIA BONARIA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 24-09-2012 Il Responsabile del servizio
F.to SORU MARIA BONARIA

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Seneghe , li 05-10-2012                      Il Funzionario incaricato

DELIBERA DI CONSIGLIO n.40 del 01-10-2012 COMUNE DI SENEGHE

Pag. 7


