
C O M U N E    D I   A R D A R A

PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del  28-04-2012

OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.) Approvazione aliquote per 
l'anno 2012..

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di aprile alle ore 10:00, in Ardara, 
nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze, convocato per determinazione del 
Sindaco, con avvisi scritti notificati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con la 
partecipazione dei Sigg.:

DUI FRANCESCO Sindaco P
CANU MARIO Consigliere P

FOE MASSIMILIANO Consigliere P
CUMPOSTU VANNA ELISA Consigliere P

TIANA ANTONIO Consigliere P
COROSU LORENZO Consigliere P
GIOIA SALVATORE Consigliere P

GIUA MARIO GIUSEPPINO Consigliere A
MAVULI ANGELA Consigliere P
ARCA STEFANIA Consigliere P

ZORODDU SALVATORE ANGELO Consigliere A
VACCA VALENTINA Consigliere P

MANCINONE Dott.DANILO Consigliere P
Presenti   11 Assenti    2

Pareri Obbligatori art.49 D.Lgs. 267/2000:
In merito all'adozione della presente deliberazione:
Il Responsabile dell'Ufficio ha espresso parere favorevole

Assume la Presidenza della seduta il Dott. DUI FRANCESCO, con l'assistenza del 
Segretario comunale DR. MICHELE PASCA,



In prosecuzione di seduta il Sindaco propone che si passi all’esame dell’argomento in oggetto, di 
cui al punto n° 5 dell’ordine del giorno principale; 
Il Sindaco illustra in dettaglio l’argomento e la proposta di deliberazione indicata in oggetto,
precisando come il Comune di Ardara, non è Comune Montano ma gode di contribuzioni in quanto  
svantaggiato, quindi afferma come l’aliquota proposta dall’Amministrazione comunale è quella 
base ;
Il Sindaco non essendovi richieste di interventi , dichiara chiusa la discussione e propone che si 
proceda alla votazione,
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.5 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, e successive 
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’ IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( legge finanziaria 
2007) il quale dispone che “ 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno”;
Dato atto che con decreto del Ministero dell’ Interno in data 21 dicembre 2011 ( G.U. n. 304 in data 
31 dicembre 2011) è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2012;
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:

• Aliquota la 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze;

• Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
• Aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
• Detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà 

indivisa;
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 
propria, l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 ( conv. In. L. n. 214/2011, concede ai comuni  ampie 
facoltà di manovra, ed in particolare:



Aliquota ordinaria Aliquota minima Aliquota massima

IMU altri immobili 0,76 0,46 1,06

IMU-abitazione-

principale.

0,40 0,20 0,60

IMU-rurali-strumentali 0,20 0,10 0,20

IMU immobili non 

produttivi di reddito 

fondiario

IMU immobili posseduti 

da soggetti IRES

IMU immobili locati

 

0,76               0,40 0,76

DETRAZIONI per 

abitazione principale

€. 200

€. 50 per ogni figlio 

sotto i 26 anni(max €. 

400)

Fino a totale 

concorrenza*
--------------------------

Aliquote:
a) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 

percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
b) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 

punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
c) variare in sola diminuzione l’aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 

0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;
d) ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 % 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 (comma 9);

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art.13, comma 10, della L. 
n.201/2011, con in L. n. 214/2011);

Detrazioni: 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 immobili tenute a disposizione;
Ricordato che:

a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da i tutti i cespiti immobili diversi 
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è 
riservato per il 50% allo stato;



b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune 
NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad 
esclusivo carico del comune stesso;

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio 
ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle del 
gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una riduzione 
complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 
2,162 miliardi per il 2014;

Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili(ICI) l’ente:
a) aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni:

• Aliquota ordinaria: 6%O  
• detrazione  € . 103,29                          

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’ IMU e i rischi che 
l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione delle risorse a favore dei comuni, a 
fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti rendono alquanto difficoltoso 
ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge
Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella 
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale 
adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di 
bilancio.

Ritenuto di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta 
municipale propria:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE

1 Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

7,60%o

2 Unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 4%o

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1%o

4 Detrazione per abitazione principale €. 200 e

€. 50 per ogni 

figlio sotto i 

26 anni (max 

€. 400)

Visto il decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

Con n.8 (otto)voti favorevoli e n° 3 (tre) astenuti  Signori Consiglieri (Mancinone-Arca eVacca), 
espressi nei modi e forme di legge ed accertati dal Segretario Comunale,     ;                

DELIBERA
1. Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta 

Municipale propria (IMU) per l’anno 2012:



TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE

1 Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle 

sottostanti classificazioni

7,60%o

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze

4%o

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1%o

4 Detrazione per abitazione principale €. 200  e

€. 50 per 

ogni figlio 

sotto i 26 

anni (max €. 

400)

2.di stimare in €.38.390,80 il gettito complessivo dell’ Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi 
dell’ art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
4.Di inviare copia della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  

delle Finanze , entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs n.446/1997.

Stante la particolare urgenza del provvedere, con separata votazione ed esito analogo, il presente 
atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.



Letto,confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DUI FRANCESCO DR. MICHELE PASCA

___________________________ _______________________________

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 
49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
RAG. ANGELA PINTUS

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' 
contabile

RAG. PINTUS ANGELA

=============================================================

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data 07 Maggio 2012  
all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi  e trasmessa ai capigruppo consiliari.

 
Ardara lì, 07 Maggio 2012  

 IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. MICHELE PASCA

_______________________________


