
 

COMUNE DI LURAS 
Provincia di OLBIA - TEMPIO 

 
          COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  30   Del  28-09-12  
 

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni I.M.U. (Imposta Municipale sugli Immobili) 
anno 2012. 

 
 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 19:05, nella sala delle adunanze 

della Casa Comunale. 

Convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO. 

Con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati                     ai 

Singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Con l’intervento dei Signori Consiglieri:  

 
 

CAREDDU MARIA GIUSEPPINA P SCANU GIOVANNI A 
GIUA PIETRO P DEPPERU ALESSANDRO P 
USAI GIOVANNI P SANNA GIAN MARIO P 
MENCONI ROSARIO P MALU CRISTINA A 
FRESI ROBERTO P PIRISINU ANTONIO P 
AZZENA MAURO P LORIGA ANTONIO A 
SCANU ANTONICA A   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor 

CAREDDU MARIA GIUSEPPINA in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO Comunale Dott.  ADDIS 

SALVATORE. 

 

……………………… in prosecuzione di seduta 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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UDITA l’illustrazione della proposta fatta dalla Responsabile del Servizio Finanziario, 
Dott.ssa  Maria Giovanna Addis; 
 

VISTO  CHE. 

- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria; 

- Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta 
Municipale Propria; 

CONSIDERATO CHE l’art. 13 del sopracitato D.L. N°  201/2011 attribuisce al Consiglio 

Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato D. Lgs. N° 211/2011 con 

deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446; 

RILEVATO CHE lo stesso art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella 
misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono modificare l’aliquota di base, in 
aumento o diminuzione, sino a 0,3% punti percentuali; 
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i 
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo 
della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; 
Tutto ciò premesso, 
 
CON N° 7 VOTI FAVOREVOLI e N° 2 contrari, palesemen te espressi per alzata di mano da N° 9 
Consiglieri presenti votanti (contrari Pirisinu Antonio minoranza, Gruppo “Amici per Luras” e 
Sanna Gian Mario, minoranza, gruppo “Società,Ambiente, Territorio”, con la stessa motivazione 
addotta durante la votazione per il precedente punto all’O.d.G. riguardante il Regolamento I.M.U.: 
la minoranza avrebbe dovuta essere coinvolta per la stesura di tale Regolamento) 
  

D E L I B E R A 
 

- Di determinare per l’anno 2012 nel Comune di Luras le seguenti aliquote e detrazioni per 
l’I.M.U. 

ALIQUOTE: 
- Aliquota base 0,76% 

- Aliquota dello 0,40% applicata alla seguenti unità immobiliari; 

a) abitazione principale e pertinenze 

b) abitazione e pertinenze di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
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c) unità immobiliari, con le relative pertinenze,. Possedute a titolo di 
proprietà  o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, a condizione che la stessa non risulti locata. 

d) Aliquota dello 0,2 pere cento applicata ai fabbricati rurali a uso 
strumentale (Il Comune di Luras essendo classificato montano è esente 
dall’imposta sui fabbricati rurali).            

              DETRAZIONI: 
              - Quella spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di € 200,00, 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare. L’importo complessivo della 
maggiorazione non può essere superiore ad € 400,00. 
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PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267) 
VISTO con parere Favorevole 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to    ADDIS MARIA GIOVANNA 

 
 
PARERE:       REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267) 
VISTO con parere Favorevole 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to    ADDIS MARIA GIOVANNA 

 
 
 
 

IL Presidente IL  SEGRETARIO 
F.to CAREDDU MARIA GIUSEPPINA F.to ADDIS SALVATORE 
__________________________ _________________________________ 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO 

 
La presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15  con decorrenza dal  04-10-2012   (art, 
124, c.1, T.U. D.Lgs n° 267/2000) e contestualmente  comunicata ai capigruppo consiliari con il  N.  5417   Prot. (art, 
125,, T.U. D.Lgs n° 267/2000). 
 
Luras, li  04-10-2012 

                                                                                                    
 

                                                                                                            IL Segretario Comunale 
F.to ADDIS SALVATORE 

  _________________________ 
  

 
 

ESECUTIVITA’ IMMEDIATA  
 

   Immediatamente  esecutiva (art, 134, c.4,  T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267) 
 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune (art.32 della L. n°69/2009)  per gg. 15 dal  04-10-2012    
 

F.to IL DIPENDENTE ADDETTO 
    _________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio. 
 
Luras, lì  04-10-2012   
                                                                                                        ADDIS SALVATORE 
                                                                                                          
                                                                                                     ________________________ 

   (Il Segretario Comunale) 
 
 
 

 


