
COMUNE DI MOGORELLA 
Provincia di Oristano 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 8 Data  2 aprile 2012 

 
 

OGGETTO PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 28/02/2012 

 

L’anno DUEMILADODICI, il giorno due del mese di aprile, alle ore 18:30, in Mogorella e nella Casa 
Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito in sessione 
straordinaria, in seduta pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, con l’intervento dei 
sigg.: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

Piras Mauro Sindaco-Presidente X  

Scanu Laura Vicesindaco, Consigliere comunale X  

Balestrieri Elena Consigliere comunale X  

Sanna Antonino Consigliere comunale  X 

Sanna Stefano Consigliere comunale X  

Gusmano Gaetano 

Antonio 

Consigliere comunale X  

Zucca Sonia Consigliere comunale X  

Loi Pietro Consigliere comunale  X 

-consiglieri assegnati n. 13 

-consiglieri in carica n. 08 

 
06 02 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Felicina Deplano, che svolge compiti di collaborazione e 
funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 

 
Assume la presidenza il Sig. Mauro Piras, nella sua qualità di Sindaco; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13,21 e 
26; 
 
Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 
 

Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a 
decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili; 
 
Considerato che: 

- l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta 
municipale unica, a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in 

quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13; 
- l'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015. 

 



Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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 e che tali Regolamenti, anche se adottati 
successivamente al l° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto 
da tale data; 

 
Dato atto che: 

- ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 
previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- il termine per l’approvazione del bilancio esercizio 2012 è stato differito al 30 giugno 2012; 

 
Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di 

entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 
tributi in esso previsti; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 5 del 28 febbraio 2012 con la quale sono state determinate le 

aliquote dell’imposta municipale propria nelle seguenti misure: 
 

abitazione principale e relative pertinenze   aliquota 0,40 per cento 
altri fabbricati e aree edificabili    aliquota 0,76 per cento 
fabbricati rurali ad uso strumentale    aliquota 0,20 per cento 

 
Considerato che da un esame più approfondito sugli effetti conseguenti dall’applicazione delle aliquote 
così determinate, si rileva un notevole aggravio del carico fiscale, con inasprimento degli effetti dovuti 
alla crisi economica in atto che si ripercuoteranno sul già debole tessuto sociale; 

 
Ritenuto opportuno rideterminare le suddette aliquote nei limiti imposti dalla legge; 
 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 

DELIBERA 
 

di rettificare parzialmente la propria deliberazione n. 5 del 28 febbraio 2012, rideterminando, ai fini 

dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote IMU nelle seguenti misure: 
 

abitazione principale e relative pertinenze  aliquota 0,30 per cento 
altri fabbricati e aree edificabili    aliquota 0,46 per cento 
fabbricati rurali ad uso strumentale    aliquota 0,10 per cento 

 
di condizionare l'applicazione di quanto deliberato nei punti precedenti all'entrata in vigore del nuovo 

Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Unica che a far data dal l° gennaio 2012, abroga le 
norme contenute nel vigente Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili. 
 
di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 44611997 (30 giorni dalla data in cui la presente 

deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione. 

 
Successivamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, C. 4), del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267. 



  



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

             IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to Mauro Piras     F.to Felicina Deplano 

   _____________________                                      ________________________ 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal 19 APR 2012   al 03 MAG 2012 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69). 

 
 

 N° Reg, 298/2012 

 

 
       IL MESSO COMUNALE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Orazio Murru                                             F.to Felicina Deplano 

 
 

 


