
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Acquisito il parere del responsabile del settore finanziario; 
 Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
propria deliberazione n. 7 in data odierna; 
 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 1º 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 del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in 
data 31 dicembre 2011), con il quale 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 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
Aliquote: 
- aliquota dello 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: 
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
- unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
 Dato atto che: 
- il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione 
principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo 
Stato; 
- 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; 
 Dato atto che in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente aveva applicato l’aliquota 
del 5%  per l’abitazione principale; 
 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 di 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; 
 Ritenuto di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta 
municipale propria: 
 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 4,5 per mille 



Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 2,0 per mille 

Aliquota ordinaria 7,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti (Murgia G., Usai A., Onnis C.) espressi per alzata di 

mano, 

DELIBERA 
1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria per l’anno 2012: 
 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 4,5 per mille 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 2,0 per mille 

Aliquota ordinaria 7,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

2) 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. 

 
 

 
 


