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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Verbale n. 2 del 10.07.2012 

Prot. n° 3093 del 12.07.2012 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 

2012 

L’anno duemiladodici addì dieci del mese di luglio alle ore 19,00 in Palmas Arborea, presso 

la sede comunale, si è riunito, debitamente convocato a norma di legge, il Consiglio Comunale 

in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione 

 

    All’appello sono presenti i seguenti consiglieri: 

1. PIRAS Stefania  SI 

2. ANTONINI Maurizio  SI 

3. CORONEO Nicola  SI 

4. CORRIAS Giuliano SI 

5. DESSI’ Mersia    NO 

6. MEREU Francesco SI 

7. PAU Michele  NO 

8. PORCU Elia  SI 

9. SANNA Costantino SI 

10. SCHIRRU Claudia SI 

 

Presiede la riunione la Dr.ssa Stefania Piras – Sindaco ed assiste il Segretario Comunale 

Dr.ssa Felicina Deplano che provvede alla redazione della presente deliberazione. 

 Constatato che il numero di 8 consiglieri presenti su 10 assegnati al Comune rende 

legale e valida l’adunanza, il Presidente espone l’ordine del giorno in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito il Sindaco che propone l’inversione del punto n.1 all’ordine del giorno con il punto n.2, in 

quanto si ritiene opportuno prima dell’approvazione del Bilancio determinare le aliquote IMU. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione unanime, approva l’inversione dei punti all’ordine del giorno. 

Si passa alla discussione del punto “Approvazione determinazione aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” – anno 2012”; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Visto il comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), ai sensi del quale, con 
decorrenza dall’anno 2007, 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; 

 
- Vista la Legge n.183 del 12 novembre 2011, (Legge di stabilità 2012, ex legge 

finanziaria), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato; 

 
- Visto l’art.172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, in base al quale ogni anno prima 

dell’approvazione del Bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le 
aliquote delle tasse, imposte e tariffe; 

 
- Visto l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), successivamente 

modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), che 
differisce automaticamente alla stessa data di approvazione del Bilancio il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i 
regolamenti relativi alle entrate; 
 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31 agosto 2012.;  

 
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 19 marzo 2012 con la quale 

viene nominata Funzionario Responsabile dell’IMU la Dott.ssa Orietta Piras; 

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 31.05.2012 avente ad oggetto 

“Determinazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU per l’anno di imposta 2012”; 

- Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali; 

- Visto, il D.L. n.16 del 2 marzo 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento” convertito in Legge n.44 del 26 aprile 2012; 
 

- Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio 
nazionale;  
 



- Preso atto della Circolare n. 3/DF avente ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU). 
Anticipazione sperimentale. Art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 
22 dicembre 2011, n.214. Chiarimenti”; 

 
- Visto il D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997; 
 
- Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 

all’anno 2015 ; 
 
- Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 
- Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, i Comuni con deliberazione di Consiglio 
Comunale possono modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente 
con le seguenti modalità: 

 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

Il comune può modificarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,4 PER CENTO 

Il comune può modificarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

Il comune può ridurla fino allo 0,1 per cento. 

4) 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; 

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO 

per i 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. Si applica in ogni caso la riserva allo 

Stato della quota d’imposta di cui al comma 11 del D.L. 201/2011 s.m.i.; 

- Preso atto della riduzione della base imponibile dell’imposta al 50 per cento per: 

- I fabbricati di interesse storico artistico di cui all’art.10 del codice di cui al D.LGS 42/2002; 



- I fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, così come chiarito alla lettera 

b) comma 3 dell’art. 13 D.L.201/2011 e s.m.i.; 

- Considerato il Comune di Palmas Arborea è classificato come “montano” in quanto incluso 

nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); 

- Considerato, altresì, che i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola sono da 

considerarsi esenti ai fini IMU se ubicati in un Comune classificato come montano o 

parzialmente montano ai sensi del comma 8, dell’art.9 del D.Lgs n.23/2011; 

- Visto che ai sensi dell’art.12-bis D.L.16/2012, i Comuni possono, entro il 30 settembre 

2012, approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 

detrazione del tributo, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art.172 co.1 lett. e), 

del D.L.gs. 267/2000 e all’art.1 co.169 della L.296/2006;  

- Considerato, inoltre, che 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; 
 

- Preso atto 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 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 a € 200; 

 
- Tenuto conto che 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; 

 
- Atteso che, il citato art.13 D.L. 201/2011, comma 10, stabilisce, a seguito delle modifiche 

intervenute ad opera dell’art.4 D.L. n.16/2012, che “i comuni possono 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’unità immobiliare 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”; 

 
- Considerato che qualora il Comune decidesse di esercitare la facoltà appena sopra 

richiamata, sull’imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo 
Stato di cui all’art.13 co.11 D.L.201/2011, poiché quest’ultima norma esclude 
espressamente dall’anzidetta quota l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 
- Tenuto conto che l’art.4, comma 12-quinquies del D.L. n.16 /2012 stabilisce che ai soli 

fini IMU “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Tale 
norma riconosce in capo al coniuge assegnatario la soggettività passiva esclusiva e 
l’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, concernenti l’aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per figli di età 
non superiore a 26 anni; 

 



- Visto che l’art.13 co.10 D.L. 201/2011 prevede l’applicazione della detrazione per 
abitazione principale anche in riferimento alle unità immobiliari individuate dall’art.8 co.4 
D.Lgs 504/1992 di seguito riportate: 

 
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
 
- Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari 

(IACP) 
 
- 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; 

 
- Considerato che 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;  

 
- Considerata la complessità della disciplina relativa all’Imposta in oggetto, il carattere di 

sperimentazione nonché la difficoltà nell’effettuare proiezioni affidabili riguardo al suo 
gettito; 

 
- Considerato, altresì, che il quadro normativo è in continua evoluzione e che quindi anche 

la banca dati dei contribuenti necessita continui aggiornamenti; 
 
- Preso atto che l’art.13 del D.L. 201/2011 è stato modificato dall’art.12-bis del 

D.L.16/2012, disponendo per l’anno 2012  che “i comuni iscrivono nel bilancio di 
previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze per ciascun 
Comune”. 

 
- Visto che il gettito indicato dal MEF sarà oggetto di revisioni successive, che non si tratta 

di un gettito reale ma stimato, e che non trova riscontro nel prospetto di simulazione del 
gettito predisposto dal Comune; 

 
- Considerate le elaborazioni che simulano il gettito IMU per l’anno di imposta 2012 così 

come riportato nei prospetti “A” e “B” allegati al presente atto; 
 
- Ritenuto di stabilire le aliquote di imposta per l’anno 2012, così come riportato di seguito: 
 

1) Abitazione principale e relative pertinenze: 0,30 per cento 
2) Aliquota di base, applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati al punto 1): 

0,56 per cento 
 

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art.49, comma1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica; 

 
- Visto lo Statuto Comunale; 
 
- Visto il Regolamento Generale delle Entrate comunali; 
 
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 



 

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012: 

• ALIQUOTA DI BASE (Altri fabbricati ed Aree edificabili): 0,56 PER CENTO  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE:  O,30 PER CENTO 

• ALIQUOTA         0,56 PER CENTO  
per le unità immobiliari individuate dall’art.8 co.4 D.Lgs 504/1992 di seguito riportate, che 
ai sensi dell’art. 13 co.10 D.L. 201/2011 a cui si applica comunque la detrazione per 
abitazione principale: 

 
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
 

- Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case 
Popolari (IACP) 

 
3) di stabilire per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e la sua pertinenza, una 

detrazione pari a €200,00 rapportata 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; 

4) di stabilire altresì, una detrazione ulteriore per abitazione principale nella misura di € 

50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni (residente anagraficamente e 

dimorante abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale), fino ad un 

massimo di € 400,00; 

5) di 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’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato (A.I.R.E.) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata; 

6) di considerare inagibile o inabitabile un fabbricato a seguito di accertamento effettuato (su 

richiesta e a carico del proprietario) dall’ufficio tecnico comunale o in alternativa a seguito di 

presentazione di dichiarazione secondo le disposizioni normative vigenti che documenti (con 

materiale fotografico e di altro genere) adeguatamente la situazione di fatiscenza comunque 

non superabile con interventi di manutenzione. 

7) di dare atto che in seguito verrà predisposto ed approvato il Regolamento IMU; 

8) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 



9) di dare atto che la disciplina potrà essere rivista alla luce di nuovi orientamenti 

giurisprudenziali e nuovi dettami legislativi, nonché nel caso in cui dovessero emergere 

situazioni che presentino la necessità di revisione anche parziale della stessa; 

10) di disporre che il Servizio Finanziario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare 

la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti delle tariffe deliberate; 

11) di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2012, così come disposto dall’art. 172, co. 1, lett. e), del D. 

Lgs n. 267/2000; 

12) di inviare la presente deliberazione regolamentare e 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; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata e unanime votazione, dichiara la presente immediatamente esecutiva 

____________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Stefania Piras                                         f.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 

dal 12.07.2012 ed è contestualmente trasmessa al capogruppo consiliare. 

Palmas Arborea, lì 12.07.2012 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Segretario Comunale 

(Dott.ssa Felicina Deplano) 

_____________________________ 

Palmas Arborea, lì 12.07.2012 

 


