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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 26 
 

del 26.09.2012 

 OGGETTO:   Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” – Anno 2012.- 

 
L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di settembre, con inizio alle ore 10.00, nell’aula consiliare 

del Comune di Nuxis, sita in Via Cagliari,  alla 1^ convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri 
Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg.: 
  

CARICA COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

Sindaco LALLAI ROBERTO SI  

Consigliere NONNIS MARIANO  SI 

Consigliere SECCI SIMONE SI  

Consigliere MANCA SERGIO SI  

Consigliere PILISI SUSANNA SI  

Consigliere CROBEDDU GIANLUCA SI  

Consigliere PISANU LUCA SI  

Consigliere SERRA CLAUDIA SI  

Consigliere PUBUSA MIRKO SI  

Consigliere PINNA PIERO ANDREA SI  

Consigliere FANUTZA MICHELE SI  

Consigliere MANCA FRANCESCO SI  

Consigliere VACCA MAURIZIO SI  

              TOTALE …………… 12 1 
 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. 
Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Demelas. 
 

La seduta è pubblica. 
 
Assume la Presidenza il Sig. Roberto Lallai, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale 

degli intervenuti, in continuazione di seduta, dà lettura della proposta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 
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propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 
anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
ATTESO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a  disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
RICHIAMATO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento”; 
 
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; 
 
VISTO l’art.13, comma 12-bis, del dl 201/2011 che dà ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 
settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni dell'imposta municipale «in 
deroga» alle previsioni degli artt. 172, comma 1 lett. e) del TUEL, e 169, della Finanziaria 2007; 
 
PRESO ATTO che: 
− ai sensi del comma 8, art. 9, del D.Lgs14/03/2011 N. 23, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili 

posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, 
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, 
lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992; 

− a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i 
terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Nuxis  in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina 
riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993 

− a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni 
montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune 
di Nuxis; 

− in base al regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 25 in data odierna, in materia di imposta 
municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 
permanente in istituti, purché non locata e l’unita`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 o occupata (art. 
13, comma 10, D.L. 201/2011);   

− alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la 
circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;   

 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 
22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità 
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
− ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
− ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
TENUTO CONTO 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 
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soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 
 
CONSIDERATO inoltre 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 pertanto 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 ad € 200; 
 
PRESO ATTO 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; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto, si rinvia alle norme legislative 
inerenti l’imposta municipale propria e, più in generale, alla normativa regolante la specifica materia tributaria; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
− Il Sindaco comunica di aver lasciato le aliquote alla misura base, con le detrazioni previste per legge,  mentre i 

terreni agricoli e i fabbricati rurali restano esenti perché il territorio è montano; per i ricoverati in luoghi di cura e 
per i residenti all’estero l’assimilazione all’abitazione principale è ammessa se l’immobile non è locato né occupato 
ad altro titolo. In proposito nota la contraddizione del fatto che la legge consente un trattamento agevolato in favore 
degli emigrati all’estero e non in favore degli emigrati in altre regioni italiane. Conclude ricordando che limitare 
ulteriormente le entrate legate all’IMU significherebbe limitare le risorse di cui il Comune ha necessità; 

− Il cons. Vacca è d’accordo sulla scelta di non aumentare le aliquote base, ma ribadisce il fatto che gli argomenti 
generali per il paese devono essere discussi con ampia partecipazione. Data l’esclusione della Minoranza dal 
confronto, annuncia l’astensione del Gruppo; 

− Il Sindaco risponde che in ogni caso la Seduta del consiglio comunale è il momento del confronto; 
 
DATO ATTO che la proposta di cui alla presente deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui all’art.49 del T.U. 
D.lgs 267 del 18 agosto 2000, nonché del visto di conformità rilasciato dal Segretario comunale, ai sensi dell'art.97 
comma 2 del T.U. D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e che gli stessi, inseriti in calce alla presente, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 
 
A SEGUITO di votazione palese con le seguenti risultanze: 
 

− PRESENTI 12  
− VOTANTI 8  
− ASTENUTI 4 (Fanutza, Manca, Pinna, Vacca) 
− VOTI FAVOREVOLI 8  
− VOTI CONTRARI ==  

 

DELIBERA 
 
DI DETERMINARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2012: 
− ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO 
− ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO 
− ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: ESENTI (ex art. 13, comma 8, del D.Lgs 

23/2011) 
− ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: ESENTI (ex art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 

9, comma 8, del D.Lgs 23/201) 
− DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: €. 200,00 
 
DI DARE ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo saranno previsti nel 
regolamento comunale dell’Imposta Municipale Propria (IMU) adottato con deliberazione consiliare n. 25 in data 
odierna; 
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DI DARE ATTO che la presente deliberazione, deve essere inviata 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; 
 
CON SUCCESSIVA SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese, avente le stesse risultanze della prima, di 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.-  
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PARERI E VISTI AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 97, 
COMMA 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 
FAVOREVOLE 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
DELL’AREA AMM/VA-FINANZIARIA 

f.to Dr.ssa Maria Paola Loddo 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 
FAVOREVOLE 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dr.ssa Maria Paola Loddo 
 

VISTO di conformità della presente alle norme 
di legge vigenti, allo statuto ed ai regolamenti del 
Comune ed all’atto di indirizzo richiamato, 
relativamente alla forma, alla competenza ed alla 
procedura (Art. 97, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).   

 

 
 

IL SEGRETARIO COM.LE 
f.to Dott. Fabrizio Demelas 
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Sig. Roberto Lallai f.to Dott. Fabrizio Demelas 

  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che copia della presente deliberazione, in data odierna, è stata: 
 

pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Nuxis  all’indirizzo 
http://www.comune.nuxis.ci.it a norma dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 
 

trasmessa con nota prot. 4610 ai Capi Gruppo consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di Consiglieri. 
 
 
Lì 3 ottobre 2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Fabrizio Demelas 
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AUTENTICAZIONE DI COPIE, ATTI E DOCUMENTI 
Art. 18, comma 2, T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

COMUNE DI NUXIS 
 

Ai sensi dell’ art. 18, comma 2, T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, si autentica la presente copia, composta da n. 6 (SEI) fogli, 

compreso il presente, il cui originale è depositato presso questo Comune. 

 
Lì 3 ottobre 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


