
COMUNE DI USELLUS
Provincia di Orìstano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 Del 20-09-12

Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE c.c. N.7 DEL 17.05.2012:
"DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE
PER L'ANNO 2012".

L'anno duemiladodici il giorno venti de! mese di settembre alle ore 18:00, presso

questa Sede Municipale, si è riunita i! Consiglio Comunale convocato, a norma dì

legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica. Con la

presenza dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
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ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza ATZORI FELICE in qualità di SINDACO Partecipa con

funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del

D.Lg. n. 267/200) il Segretario SCALA DOTT.SSA MARIA BONARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento
in oggetto regolarmente iscritto all'ordine de giorno ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto sopraindicato premettendo che, sulla proposta della presente
dichiarazione, ha espresso parere favorevole:

EH i! responsabile de servizio interessato (art49, c.1, del T.U. n.267/2000);

D il segretario comunale (artt.49, c.2, e 97, c.4.b, del T.U. n.267/2000);
per quanto concerne la regolarità tecnica.



f IL CONSIGLIO COMUNALE

?
! PREMESSO che su Un proposta della presente deliberazione:
ì-
I j'óp 11 responsabile dei servizi finanziari ha espresso parere favorevole ai sensi dell'-art. 41J

i. comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alla

, regolarità tecnica e contabile;
t • •t
i

\o il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli l-'.nri Locali approvato con Decreto
'r Legislativo n. 267/2000 e .successive modificazioni ed integrazioni;
i
i Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. S del 17/05/2012 Con la quale è stato
I approvato il Bilancio di Previsione 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il
f Bilancio Pluriennale 2012-2014;

t Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 201 1 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo
: l- 'iscalu Municipale";

£ Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);
!

r Visto Ìl D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 c.d. "Decreto sulva Italia", convcrtito, con
; modificazioni, dalla leg[>e 22 dicembre 2011 n. 214 (Manovra Monti) ed il D.L. n. 216/2011
r (Decreto " Mille proroghe ") convcrtito nella Legge 14/2012;
V
I

ì Visto il D.L. marzo 2012, n. 16 convcrtito in Legge 26 aprile 2012, n. 44 (Decreto
t semplificazioni fiscali);
ì

(• Visto l'art. I, comma 169, della Legge n. 296/2006 LI quale dispone che "Gli enti locali
| deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza enrro la data fissata
i da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni,
ì anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine,
t hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
Y entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

| Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercìzio
| finanziario 2012 è stato prorogato al 31 ottobre e.a. (D.M. del 2 agosto 2012), e che,
i pertanto, viene rinviato a tale data anche Ìl termine per l'approvazione/variazione delle
t aliquote Imu;
&•
^
j. Visto l'art. 4 "Fiscalità locale", comma 5 del Decreto f-cggc n. 16/2012 conv. In Legge n.
^ 44/2012 il quale fissa al 30 settembre 2012 il termine per poter approvare o modificare,
Ì sulla base dei dati aggiornati, il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla
* detrazione del tributo:

| Rilevato che:
i - i l comma 6 dell'art. 13 del d.l. 201/201 1 stabilisce l'aliquota base dell'imposta nella misura
I dello 0,76 per cento, mentre i commi dal 7 al 9 determinano le aliquote ridotte per usi
* particolari degli immobili, qua l i l 'abitazione principale e pertinenze, i fabbricati rurali ad uso
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-*

strii m entrile e per gli immobili non ptmlurrivi di reddito fondiario o posseduti d;i soggetti \i IRKS o locati; •

- il comma H) del medesimo artìcolo determina le detrazioni spettanti per abitazione -|
principale nella misura di Lùiro 200,00 rapportati al perìodo dell'anno durante il cjuale si |
protrae la destinazione, con una maggioratone di 50,00 euro per gli anni 2012 e 2013 per 5
ogni figlio eli età non .superiore a 26 unni, purché dimorante abitualmente e *
anagraflcamente residente In tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro :
40(f,00; ]
- ai sensi del comma 11 dell'art. 13 è riservata allo Stato la quota dì imposta pari alla metà
dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile dì tutti gli Immobili,
ad eccezione dì quelli di cui al comma 7 e al comma 8 (abitazione principale e Fabbricati J
rurali); .1
- ai sensi deL comma 17 dell'art. 13 citato, il Fondo Sperimentale dì Riequilibrio e Ìl l-'ondo ,
Pcrequativo saranno ridotd per l'anno 2012 e seguenti in misura corrispondente al maggior \o ad alìquota di base che deriverà ai Comuni dalla nuova imposta, fermo restando che

in casti di G n capienza dei suddetti fondi il Comune dovrà riversare all'entrata del Bilancio i
dello Stato le somme residue; ;j
- l'art. 13, da la facoltà al Comune dì determinare autonomamente le aliquote, i
aumentandole o diminuendole entro I limiti stabiliti dal commi 6-7-8-9; *_

i

Precisato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertiro con 1
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote di base dell'imposta ••
municipale propria possono essere modificate dai Comuni, in aumento o in diminuzione, i"
come di seguito riportato : !•
- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO j
aumento o diminuzione sino a 0,3 pund percentuali. j

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO |
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. j

1

Rich.iama.ta. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17/05/2012 '•
"Determinazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Unica sperimentale per i
l'anno 2012" con la quale sono state determinate per il corrente anno le seguenti aliquote '
dell'imposta e detrazioni:

Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,30 per cento j
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 per cento i

Aliquota per seconde case e aree edificabili 0,50 per cento I
- la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo
d'anno durante il quale si protrae la destinazione;
- la maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura dì euro 50,00 per
ogni tiglio di età non superiore a 26 unni, purché dimorante abitualmente e
;magraficamentc residente in tale unità ,imrnobiliare, con un massimo di complessivi euro
400,00;

Considerato che in sede di determinazione delle aliquote e detrazioni non sì era in grado
di quantificare il reale gettito dell'imposta per l'anno 2012, per cui anche la previsione di
entrata inserita in bilancio pari a € 10.000,00 rappresentava un dato provvisorio da rivedere
in corso d'anno;

Atteso che:
il i''ondo Sperimentale di Riequilibrio è stato ridotto per l'anno 2012 in misura
corrisponderne al maggior gettito ad aliquota di base previsto per il Comune di
l'sellus, pari a £ 59.456,26;
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dall'esame delle .somme finora introitine da.ll'Hn t e e tenuto conio delle proiezioni
' r ispetto alle somme ancora da incassare ne scaturisce la seguente situazione:
i r Snnrme incesale a tìtolo dì acconto al ncrro del contr ibuto I I ; I U - di C 17,46
; trutte-mito dallo Stato: € 29.454,99 di cui C 7.651,34 per abitazione principale, C.

20.792,97 per altri fabbricali, C 974,00 per aree edificabiH, (. 49,00 per terreni
[ agricoli ed i\4 per ravvedimento terreni agricoli;
; >- Con l'applicazione delle aliquote di base stabilite dallo stato deriverebbe
[ all'liiite un gettito complessivo stimato per l'anno 2U12 pari a € 59.389,92;
j y Con l'applicazione delle aliquote rideterminate dal Consiglio Comunale con
I deliberazione n. 7/2012 (abitazione principale 0,3% e altri fabbricati 0,50%)
t deriverebbe all'lìiite un gettito complessivo per l'anno 2012 pari a € 40.552,72
i (C 29.454,99 già incassati e circa € 11.261,38 da incassare) con una conseguente
! perdita di fondi rispetto al taglio del contributo erariale per€ IH.903,54;
^ V Con l'eventuale applicazione dell'alìquota relativa all'abitazione principale nella
i misura di ba.se dello 0,4% e mantenendo l'alìquota relativa agli altri fabbricati
i allo 0,50% deriverebbe all'Unte un gettito complessivo per l'anno 2012 pari a €
• 44.734,60 (C 29.454,99 già incassati e circa C 15.279,61 da incassare) con una
J conseguente perdita di fondi per€ 14.721,66;
i
! Considerato che la riduzione delle aliquote secondo quanto stabilito con deliberazione n.
i 7/2012 inciderebbe in maniera consìstente sul bilancio comunale determinando una
I minore entrata di circa € 19.000,00 rispetto al potenziale gettito di circa € 59.000,00;
»

; Che il mantenimento dell'aliquota relativa all'abitazione principale nella misura base dello
' U,4%, in parziale rettifica della deliberazione n. 7/2012, consentirebbe di ridurre detta
[ minore entrata incidendo negativamente sul potenziale gettito per soli circa € 15.000,00;
i
i Ritenuto, pertanto, di dover proporre una rettifica parziale della deliberazione n. 7/2012
f nei termini sopra espressi;
i

I Preso atto che:
J - a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
i relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
I 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
I data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
i - a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e

della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per
i via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
r decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla
; data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse
\o al 1° gennaio dell'anno dì pubblicazione nel sito informatico, a condizione
I che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A
\l fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata
I pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono
I prorogate di anno in anno
*

j TUTTO ciò premesso

/
Con votazione-espressa in fnrnv.i palese e per-alzata di mano che ha dato il seguente
risultato
Presenti 9
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Vutunt i 7
Favorevoli 7
Contrai'! /
Astenuti 2 ( la minoranza , i sigg.ri, Pisn Giuncarlo, iVtuseas Elvio) si astiene

DRr.FBERA

f.e premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e SÌ intendono
tjui in teiera I mente richiamate;

- Di modUIciire parzialmente, per le motivazioni espresse in premessa, In deliberazione del
( ionsit^Iio Comunale n. 7 del 17/05/2012 avente ;id oggetto "Determinazione uliquote e
detrazioni dell'Imposta Municipale Unica sperimentale per l'anno 2012" tip ratinando
Ì'.ilu|uota di base prevista per le abitazioni principali e pertinenze prevedendo, dunque,
l ' i inmeiuo della l'elativa alicjLiota dullo 0,30 allo 0,40 per cento e mantenendo invariate le
a l t r e a l iquo te nonché le detrazioni d'imposta;

Di dure :ittn die tali alÌL|iiote e detrazioni decorrono dui 1 gennaio 2012;

DÌ pubblicare la deliberazione adottata sul sito istituzionale e procedere all'invio
della stessa al Ministero dell'liconomia. e delle Finanze, Dipartimento delle
lìnnnxe, come previsto dall'ari:. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convcrtito in
I.e.Uge 22/12/2011, n. 21-k

RAVVISATA l'urgenza, con sepurata votazione, stesso risultato della votazione
principale , viene dichiarata la presente immediatamente eseguibile' ai sensi dell'art.
134, c.4 del D.Lgs 18.08.00 n. 267.
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Il presente verbale viene sottoscrìtto come se

. (lNs indaco
VZORI FEtJCE.
\V-W i «4J- X .- ,M'

II Segretario
DOTT.SSA MARIA B N A R I A

/
II sottoscritto, vfsti 'gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
Reg. Pubbl. N.331/2012
che la presente deliberazione è stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 01-10-12

per rirnanep/i quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n.267)

Dalla Residenza comunale, li 01-10-12

:!L SECRETAR

/^
0 COMUNALE

, SCALA DOTTpSSA MARIA BONARIA
I/

sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

de! Testo Unico 267/2000

, ai sensi dell'ari

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCALA DOTT.SSA MARIA BONARIA

DA TRASMETTERE AL:

a UFFICIO TECNICO

a UFFICIO AMMINISTRATIVO

Vj UFFICIO CONTABILE^
D UFFICIO VIGILANZA

a UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

D

o

Dalla Residenza comunale, li 01.10.12

>- IL SEGRETARIO COMUNALE
'\A DOTT.SSA MARIA BONARIA
••! •• '\, fi-


