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  18 28.09.2012 
 
 
OGGETTO :  Variazione deliberazione n. 7 del 13.06.2012 avente ad oggetto:  
                    “Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria 
                    (IMU). Anno 2012”.     
         
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
SESSIONE….   STRAORDINARIA   CONVOCAZIONE…1^   SEDUTA ….PUBBLICA 
 
  
L’anno           DUEMILADODICI    addì    VENTOTTO  del mese di   SETTEMBRE  
alle ore  10.55  nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente legge si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
All’appello risultano: 
 

Cognome/nome consigliere 
 

P A Cognome/nome consigliere P A 

1) ROSAS MARIA RITA X    8) ISOLA PIER LUIGI X  
2) COGODI GIUSEPPE X    9)  LECCA PIERPAOLO  X 
3) MELIS EMANUELE X  10) DESOGUS SEBASTIANO X  
4) CURRELI GIAMPALMERIO  X  11) SERRA FABIANA  X 
5) MAXIA ALESSIA X  12) CABIDDU BENEDETTO  X 
6) LECCA ANTONIO  G.I.      X  13) ERRIU VITTORINO  X 
7) ARBA GIACOMO X     
 

   TOTALI PRESENTI:     09          TOTALI ASSENTI:     04 
 

 
                                                                                                                     
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE      DOTT.SSA CASTAGNA MARIA GIOVANNA          
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra ROSAS MARIA RITA  assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.06.2012 sono state 
approvate le aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012; 

  
Preso atto che con la delibera di cui sopra in relazione alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi 



per le case popolari (IACP) è stata erroneamente prevista, oltre alla detrazione di euro 200,00 
spettante per legge, anche la maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio di età non inferiore a 
ventisei anni. 

 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 24.07.2012 - protocollo n. 

15166/2012, ricevuta da questo Ente in data 25.07.2012 al prot. n. 3479 che segnala appunto che: 
“per le unità immobiliari in questione deve essere riconosciuta la detrazione base…., ma non la 
maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio di età non inferiore a ventisei anni…trattandosi di 
immobili posseduti da persone giuridiche”; 

 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
 
− il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
− i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 

marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 
Visto il comma 16 quinquies, art. 29 D.L. 216/2011 che ha prorogato il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012, al 30 giugno 2012; 
 
Visto l'articolo 13, comma 12-bis del dl 201/2011, che prevede che “Entro il 30 settembre 

2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo”. 

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 02 agosto 2012, che ha ulteriormente posticipato 

al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti 
locali. 

 
Sentito il Presidente ricordare che, durante la discussione relativa alla determinazione delle 

aliquote IMU, ci si era impegnati a verificare la possibilità di ridurre quella relativa all’abitazione 
principale. Fa presente che, effettuati gli accertamenti necessari con l’Ufficio Ragioneria, è emerso 
che la stessa aliquota non può essere abbassata oltre al 3 per mille. Questo a causa dei tagli dei 
trasferimenti da parte dello Stato che non possono essere compensati da entrate diverse. Ritiene che 
anche con la fissazione dell’aliquota al 3 per mille si venga incontro alla popolazione che, in questi 
tempi così difficili, potrà pur sempre conseguire un risparmio; 

 
Sentito il Consigliere Lecca secondo il quale l’aliquota potrebbe essere ridotta ulteriormente 

effettuando tagli nelle spese; 
 
Sentito il Vice Sindaco precisare che la riduzione alla metà dell’aliquota del 4 per mille, non 

comporta automaticamente la metà degli incassi. Questi infatti saranno di gran lunga inferiori 
perché occorre tener conto di diverse variabili (detrazioni, rendite catastali). Precisa che il Comune 
non ha entrate proprie con le quali sopperire ai tagli erariali e che in questo momento non è proprio 
possibile ridurre ulteriormente l’aliquota. 

 



Sentito il Presidente precisare che l’Amministrazione ha sempre fatto in modo di far gravare 
sui cittadini il costo della TARSU nella percentuale minore possibile. Ciò può continuare a essere 
garantito soltanto se si fa affidamento su entrate di una certa entità. Pertanto anche per questi motivi 
non è possibile ridurre l’aliquota oltre il 3 per mille. 

 
Ritenuto modificare la deliberazione n. 7 del 13.06.2012; 
 
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso dal Responsabile del 
Servizio Tributi; 

 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con n. 7 voti favorevoli, n. 1 contrario (Lecca Antonio G.I.) e n. 1 astenuto (Desogus) 

 
DELIBERA 

 
1. di modificare le aliquote IMU stabilite con la deliberazione n. 7 del 13.06.2012 nel seguente 

modo: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Detrazione  

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,30 % 
- € 200,00 + € 50,00 per ciascun 
figlio convivente con età inferiore a 
26 anni  

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

Esenti in quanto comune montano di cui 
all’elenco ISTAT ai sensi c.8, art.   

Immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo 
unico di cui al Dpr n. 917/1986 

 
0,76% 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società 

 
0,76% 

Immobili locati 0,76% 
Fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati e comunque 
per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori 

 
 

0,76% 
 
 

Immobili posseduti da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’immobile 
non risulti locato 

0,40 % 
 
- € 200,00 + € 50,00 per ciascun 
figlio convivente con età inferiore a 
26 anni 

Immobili posseduti da cittadini italiani 0,40 % 



non residenti nel territorio dello Stato a 
condizione che l’immobile non risulti 
locato. 

- € 200,00 + € 50,00 per ciascun 
figlio convivente con età inferiore a 
26 anni 

Immobili appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dai soci assegnatari 
e appartenenti a Istituti autonomi per le 
case popolari (da confermare) 

0,76 % 
 
- € 200,00  

Altri fabbricati 0,76 % 

 
 

2. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 
al 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 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. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE 
 

 
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente delibera ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267, hanno espresso i seguenti pareri: 
 
 
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: 

FAVOREVOLE 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            F.TO ORFEO ARGIOLAS  
 

 
 
 
 



 
 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso: 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.TO  GIUSEPPE COGODI            F.TO MARIA RITA ROSAS F.TO M. GIOVANNA CASTAGNA 

   
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione in applicazione al  T.U. 18.8.2000 N° 267: 
 
• E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno  04.10.2012 
     al giorno  19.10.2012 (Art. 124, comma 1°).  
 
• E’ stata contestualmente comunicata  ai capigruppo (Art. 125). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.TO M. GIOVANNA CASTAGNA 
  

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 
 

ATTESTA 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IN APPLICAZIONE AL T.U. 18.8.2000 N° 267  E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA: 
 
□     Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° TUEL). 
 
□      Perché trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3° TUEL). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

Per copia conforme al suo originale. 
 
San Basilio, lì  04.10.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Gianna Maria Cappai 

________________________________ 
 


