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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 

 

5 

  
OGGETTO: Determinazione aliquote dell’imposta municipale propria 
per l’anno 2012. 

 

del 06.04.2012  
 

L'anno duemiladodici (2012)  il giorno sei del  mese di aprile alle ore 
12,30 nel Comune di BARATILI SAN PIETRO e nella sala delle adunanze 
consiliari.  
 

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si e' riunito in 
seduta ordinaria di prima convocazione, nelle persone dei signori:  
 

  PRESENTE ASSENTE 

 MURRU RENZO   

 FANARI MARCELLINO   

 PISCHI MARIA PAOLA   

 SABA PIETRO PAOLO   

 MADAU PIER’ALDO   

 SECHI ANTONIO   

 PIPPIA ALBERTO   

 ENNA GIOVANNI PAOLO   

 SIREUS ROBERTO   

 MURRU FELICE GIUSEPPE   

 BRUNZU CORRADO   

 FANARI ALESSIO   

 BRUNZU BENVENUTO   

 
     

Partecipa il Segretario comunale Sig. PINTOR  dott. PAOLO 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MURRU 
RENZO assume  la  presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 portante attribuzione agli Enti Locali di potestà 
regolamentare in materia di entrate anche tributarie; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011, portante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, che 
istituisce a decorrere dall’anno 2014 l’imposta municipale propria, in sostituzione dell’imposta comunale 
sugli immobili; 

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, che 
dispone l’anticipo in via sperimentale dell’istituzione dell'imposta municipale propria per il triennio 
2012/2014; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria adottato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 3 del 06.04.2012; 

DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, dispone quanto segue: 
6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. 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. 

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 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. 

8. L'aliquota è' 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. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento 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. 

10. 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.  ……… 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. 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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 ; 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad € 200; 

EVIDENZIATO 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota 
di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni 
previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato. 

DATO ATTO che sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli: da parte del Responsabile del servizio 
interessato, in ordine alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile di ragioneria, in ordine alla 
regolarità contabile; 

con votazione unanime espressa per alzata di mano 

D E L I B E R A 



 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2012: 
− Aliquota di base: 0,76% 
− Aliquota abitazione principale: 0,4% 
− Aliquota per fabbricati strumentali all’attività agricola: 0,1% 
− Detrazione per l’abitazione principale: € 200,00 

3. Di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

con votazione unanime espressa per alzata di mano 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D. 
lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso. 
 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
RENZO MURRU PAOLO PINTOR 
 
 
 
 
Trasmessa in data 11.04.2012  per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line . 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PAOLO PINTOR 
 

 

 


