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                                            Comune di Cuglieri 

                                                          PROVINCIA DI  OR 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.   16   DEL   03/07/2012 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONEALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOB ILI (IMU)           

 
L’anno duemiladodici addì tre del mese di luglio alle ore diciannove:quaranta nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANDREA LOCHE - Presidente Sì 
2. PALA IVANA - Vice Sindaco No 
3. ANGOTZI GIANNI - Assessore Sì 
4. INZIS ANTONIO - Assessore Sì 
5. SIAS ANTONELLO - Assessore Sì 
6. ANGOTZI SALVATORE - Consigliere Sì 
7. ANGOTZI LUCA - Consigliere Sì 
8. CARTA GIAN PIERO - Assessore Sì 
9. FALCHI STEFANO - Consigliere Sì 
10. FODDE FRANCESCA FILOMENA - Consigliere Sì 
11. MEDDE NICOLA - Consigliere Sì 
12. MOTZO ANDREA - Consigliere Sì 
13. FENU MARIA FRANCESCA - Consigliere Sì 
14. CASULE GIANNANTONIO - Consigliere No 
15. VARGIU FRANCO LUIGI - Consigliere Sì 
16. CASULE ROBERTO - Consigliere Sì 
17. FODDIS ANTONIO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dr.ssa MARIA ROSARIA GUERRESCHI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il dr. ANDREA LOCHE nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL SINDACO 
 

Espone la proposta e passa  la parola all’assessore Gianni Angotzi  

IMU 

L’art. 13 del D.L. n. 201/2011 introduce in via sperimentale l’IMU (Imposta Municipale propria), il cui 

ambito applicativo generale è contenuto nel Decreto “Salva Italia”.  Ogni Comune può intervenire 

prevedendo alcune modifiche, ad esempio per le aliquote applicabili. Dal 2012 la nuova imposta, oltre 

all’ICI, sostituisce anche l’IRPEF per la componente immobiliare. Come previsto dall’art. 8 del DLgs. N. 

23/2011 l’IMU a regime sostituisce oltre all’ICI anche, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative 

addizionali (regionale e comunale) dovute sul reddito fondiario degli immobili non locati. Con la 

dichiarazione dei redditi 2013 (relativa all’anno d’imposta 2012) si applicherà il nuovo sistema.  

L’Ufficio Tributi provvederà alla creazione della banca dati dei contribuenti IMU; e sarà a disposizione dei 

cittadini per ogni informazione e delucidazione in merito alla nuova imposta. 

. L’IMU Sperimentale è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale. Il presupposto impositivo è 

rappresentato dal possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) siti nel territorio dello 

Stato e si rinvia a quanto definito dalla normativa ICI. 

Come per l’Ici, i terreni situati in Comuni interamente montani sono esenti da imposta mentre l’abitazione 

principale viene individuata nell’unità immobiliare ove il possessore dimora e risiede anagraficamente. 

Viene limitato il numero delle pertinenze C/2 (magazzino)C/6(garage) C/7 (tettoie) viene definito il numero 

massimo di una pertinenza per tipologia di unità.  

Aliquote 2012  

Principalmente abbiamo cercato di tutelare la prima casa mantenendo l’imposizione dello 0,40 per 

salvaguardare la famiglia ed i sacrifici che sono stati sostenuti per la realizzazione della prima casa. 

Il Comune prevede l’applicazione di aliquota ridotta e detrazione (anziani e disabili) per gli immobili di 

proprietà di anziani/disabili che acquisiscono la residenza in case di riposo, l’ui non deve essere locata. 

Altri fabbricati 

L’aliquota base definita dal decreto Monti è pari allo 0,76% che può essere modificata dal Comune nelle 

fattispecie definite dalla normativa. Il Comune allo stato attuale propone di mantenere l’aliquota base 0,76% 

(quota gettito fissa per lo Stato dello 0,38%). Le imprese agricole per la prima volta vengono assoggettate 

alle imposte sugli immobili, i terreni agricoli nella nostra area tuttavia, NON sono soggetti ad IMU poiché 

il nostro territorio è considerato svantaggiato in quanto montano.  

Detrazioni – Unità immobiliare adibita ad Abitazione principale € 200,00 – proporzionalmente distribuita tra 

i proprietari – maggiorazione 50 € per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni 

Detrazione massima non potrà superare i € 600 

RIASSUMENDO  

0.40% abitazione principale 

0.76% tutte le altre tipologie di immobili tassati 

Detrazioni – Unità immobiliare adibita ad Abitazione principale € 200,00 – proporzionalmente distribuita tra 

i proprietari – maggiorazione 50 € per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni 

Detrazione massima non potrà superare i € 600 

 

Il consigliere Vargiu – l’Aliquota IMU potrebbe essere ridotta rispetto alla previsione della normativa 

nazionale – altri Comuni hanno ridotto tale aliquota rivalendosi su altre forme di risparmio (es fotovoltaico) 



Il consigliere Fenu – Vi attenete alle indicazioni normative previste a livello nazionale e vi riservate di 

rivisitare tali aliquote almeno per le prime case. 

 

Il Sindaco chiarisce che la scelta dell’amministrazione è legata alla verifica sulle entrate derivanti dalla 

prima fase di applicazione dell’IMU e da eventuali modifiche alla normativa nazionale come disposto dal 

governo intorno a settembre. 

 
Il Sindaco passa la proposta alla votazione: 
Consiglieri presenti e votanti n. 15. Voti favorevoli n. 14 e astenuto n. 1 (il consigliere Foddis Antonio) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 “Disposizioni in  materia di federalismo fiscale 
municipale” istitutivo dell’imposta municipale propria; 
 
Richiamato l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale 
propria” che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell’imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille; 
 
Richiamato altresì : 
i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d’imposta;  il D.L. 2.3.2012, 
n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012, n. 44 recante”:Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie ,di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
 
� a norma dell’art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, nel testo 

modificato dalla Legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012, lo Stato può, entro il 10 dicembre 
2012, provvedere alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione di cui al 
medesimo articolo, sulla base dell’andamento del gettito della prima rata di versamento dell’IMU al fine 
di assicurare il gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 
� la sopra citata disposizione prevede anche la possibilità per i comuni di approvare o modificare la 

deliberazione delle aliquote entro e non oltre il diverso termine del 30 settembre 2012; 
 
Ritenuto di deliberare per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,40 per cento 
 

 
 
 
 

 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE . 
 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel 
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle 
pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETRAZIONE 

 
L’abitazione principale costituita da due unità immobiliari accatastate 
separatamente,come chiarito dalla circolare ministeriale 3/DF/2012 le 
singole unità immobiliari vanno assogettate separatamente ad 
imposizione,ciascuna per la propria rendita;pertanto il contribuente pùò 
scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione 
principale,con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni Imu per 
questa previste,mentre le altre vanno considerate come abitazioni diverse 
dall’abitazione principale con l’applicazione dell’aliquota dello 0,76%. 
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.   
 
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale 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. 
 
Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell’abitazione 
principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini 
dell’applicazione dell’Imposta Municipale propria, si intende, in ogni 
caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione. 
 
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, € 200,00 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.  
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di € 50,00  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  
 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, 
complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00. 
 

 
 
 
 

0,76 per cento 

 
ALIQUOTA ORDINARIA 

 
Si applica a tutte le tipologie soggette all’imposta non comprese in quelle 
precedenti.  
 

 
 

 
DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI  E DI FATTO NON UTILIZZATI 

 



1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 
non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, con 
obbligo di relativa dichiarazione IMU. 

 
2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, 

fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, 
lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento 
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed 
ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L’immobile, in ogni caso, non deve 
essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. 

 
 
3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta 

all’Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando 
eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo 
dell’immobile. Successivamente il personale tecnico dell’Ufficio provvederà ad accertare la 
sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, 
pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all’agevolazione, esso 
avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del 
presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla 
dichiarazione IMU relativa all’immobile ed all’annualità per la quale si richiede l’agevolazione, da 
presentarsi, a pena decadenza dell’eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione 
IMU esplicherà i sui effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni 
di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Per l’anno d’imposta 2012 le dichiarazioni di 
cui al primo periodo presentate all’Ufficio entro la data di scadenza prevista per il versamento della 
rata d’acconto possono esplicare efficacia retroattiva sin dal 01 gennaio 2012, ricorrendone i requisiti 
di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire 
prova.  

 
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa 

destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 
 
5. Nel caso in cui l’agevolazione sia confermata dall’Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità 

ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di 
certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti 
uffici tecnici comunali. 

 
6. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all’agevolazione, per il calcolo 

dell’IMU si applica l’aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.  
 
7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell’imposta comunale sugli immobili, il 

contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d’imposta al 50% ai sensi dell’articolo 8, 
comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti 
(presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di 
variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo 
lo stesso contribuente ricevuto dall’Ufficio formale diniego all’applicazione della riduzione, viene 
mantenuta la possibilità di applicare l’agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche 
ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti 
qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente 
articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU. 

 
8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta sulla base del 

valore dell’area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente 
fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie. 



Visti i pareri in ordine alla regolarità tecncica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai 
sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lgs. 267/00: 
 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa: 

 
L’approvazione delle aliquote come sopra determinate: 
 

1. 0,40% abitazione principale 
 

2. 0,76% tutte le altre tipologie di immobili tassati 
 

3. Detrazione per abitazione principale € 200,00 maggiorate con l’ulteriore  detrazione  di € 50,00  per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può 
superare € 600,00 
 

4. Di dichiarare con voti favorevoli n. 14 e astenuti n. 1 (il consigliere Foddis Antonio), la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
ANDREA LOCHE 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
MARIA ROSARIA GUERRESCHI 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
NR. 664 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio  del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 10-lug-2012 al 25-lug-2012  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Cuglieri, lì 10-lug-2012 Il Segretario Comunale  

MARIA ROSARIA GUERRESCHI 
 

 
 
 
  

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
Dr.ssa Katia Zanda 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   03/07/2012 
 
 

X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 

Cuglieri, lì 10-lug-2012 Il Segretario Comunale 
MARIA ROSARIA GUERRESCHI 

 
 


