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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N° 7 del 14/03/2012 
 
OGGETTO : ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELIBERA DI C.C. N°44/2011 
 

Seduta   Pubblica   Prima Convocazione Straordinaria 

  L’anno 2012 addì 14 del mese di Marzo alle ore 17.20   nella  sala delle adunanze Consiliari, alla 

Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 Cognome e Nome         Presente 

 
1. OPPUS Umberto  SI  
2. DEIDDA Matteo SI 
3. DEIDDA Umberto SI 
4. GESSA Emilio SI 
5. MURA Sebastiano SI 
6. ORRU' Agostino NO 
7. PISANO Marco SI 
8. PISANO Maurizio SI 
9. PISTIS Lucio NO 
10. RACCIS Ignazio NO 
11. SCIONI Antonello NO 
12. UCCHEDDU Walter SI 
13. ZARA Michele SI 
 
 
 
 
 
Presenti: 9     Assenti: n. 4 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO OPPUS Umberto. Assiste il Segretario 
Comunale D.ssa Anna Maria Melis.

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Sentito il Presidente 
 
PREMESSO che: 
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta 
municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 
 
- l'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 variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 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 due punti percentuali; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.44 del 28/12/2011 con la quale venivano approvate le 
aliquote dell’Imposta Municipale Unica(IMU); 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione decideva con la delibera sopraindicata e sulla base della 
facoltà attribuita ai Comuni dall’art.13 c.7 del D.L. 201/2011 di modificare in aumento o in 
diminuzione l’aliquota per l’abitazione principale di 0,2 punti percentuali, di fissare l’aliquota per 
l’abitazione principale al 3 per mille; 
 
  
CONSIDERATO inoltre la mancanza di certezza sulle previsioni di entrata derivanti dall’IMU sulla 
abitazione principale determinata dalle numerose variabili che intervengono sulla determinazione 
dell’imposta da pagare (requisito residenza, nr figli di età inferiore ai 26 anni, ecc); 
 
CONSIDERANDO che il bilancio di previsione anno 2012 è stato approvato con largo anticipo e in 
data ravvicinata rispetto all’emanazione del Decreto Legge 201/2001 istituivo dell’IMU, e pertanto 
non si era a conoscenza di alcuni elementi che, successivamente disciplinati hanno notevolmente 
influito sulle previsioni di introito dell’IMU; 
 
VISTO che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, con aliquota per abitazione 
principale fissata al 3 per mille, emerge un introito IMU abitazione principale pari ad euro 4.400,00 
circa; mentre  con aliquota per abitazione principale fissata al 4 per mille si giungerebbe ad un 
introito IMU abitazione principale pari ad euro 59.000,00 circa; 
 
RITENUTO pertanto che, alla luce dei nuovi elementi conoscitivi, la riduzione dell’aliquota per 
l’abitazione principale al tre per mille, determinerebbe una minor entrata tale da influire in modo 
considerevole sul bilancio dell’Ente e su alcuni servizi fondamentale che il Comune di Mandas 
intende offrire alla cittadinanza; 
 
  
RITENUTO, pertanto necessario,  per le motivazioni sopraindicate,  applicare per l’abitazione 
principale l’aliquota ridotta del 4 per mille così come previsto dall’art.13 comma 7 Decreto Legge 
201/2011, convertito con modifiche nella L.214/2011 e conseguentemente rettificare la propria 
Deliberazione n. 44 del 28/12/2011;  
 



ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’Art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo18.08.2000, n. 267 
 
Consiglieri presenti e votanti n.9  - assenti n. 4  ( Pistis – Raccis - Scioni – Orrù  ) - Voti favorevoli 
n.  9    – Unanimità 
 

DELIBERA 
 
DI RETTIFICARE con le motivazioni di cui in premessa il proprio atto n.44 del 28/12/2011 nella 
parte in cui determina le aliquote dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2012, limitatamente 
all’abitazione principale; 
 
Per effetto di tale rettifica per l’anno 2012  è stabilita la seguente aliquota  dell’Imposta Municipale 
Unica: 
· Abitazione principale e sua pertinenza:  4 per mille; 
DI CONFERMARE le ulteriori aliquote e le detrazioni stabilite nella richiamata delibera  del 
Consiglio Comunale n.44 del 28/12/2011.
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Servizio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/03/2012

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott. Umberto Oppus

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/03/2012

Servizio Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Manca Adriana

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to OPPUS Umberto F.to Anna Maria Melis 

 
________________________ ____________________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il  sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 
                                                                 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 
 
- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il 

giorno 14/03/2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 
 
       Mandas lì, 14/03/2012 
 
                                                     Il Segretario Comunale 
                                                F.to  Anna Maria Melis 
 
 
 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 

 
 
 

Mandas, lì     
 

    Il Segretario Comunale   
 

 Anna Maria Melis  
 
 


