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OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – 
ANNO 2012 
 

 
  

L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTOTTO  del mese di  SETTEMBRE   alle ore 18,00 , nella solita sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla PRIMA  convocazione in sessione  STRAORDINARIA  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

CARTA Mario X  BO Andrea Piero X  

TUCCONI Eugenio X  DONEDDU Pino  X 

GHISU Gianfranca X  LEDDA Francesco X  

SCANU Antonio X  PIRAS Salvatore X  

METTE Roberto  X BRUNDU Giam Piero  X 

GHISU Martino X  NIEDDU Giovanni  X 

SEDDAIU Salvatore X     

 
   

Assegnati n.13  Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:                Presenti n.9  

In   carica n. 13               Assenti n.4  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor  Dr. Mario Carta nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000) il Vice Segretario comunale  dr.ssa Giovanna Pigozzi 

- La seduta è  pubblica 

-il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,  

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, 
e riportati in calce; 

 

 

 

 



 

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione; 
 
Il Sindaco illustra le motivazioni che spingono l’Amministrazione a modificare parzialmente le 
aliquote IMU. Ricorda che l’obiettivo fondamentale è quello di mantenere invariata l’aliquota 
prevista per le abitazioni principali (0,2%) al fine di garantire la massima tutela per gli immobili 
utilizzati come dimora abituale dei nuclei familiari. 
Porta a conoscenza che sul sito delle spettanze del Ministero degli Interni vi è la comunicazione 
dell’importo dovuto al Comune di Alà dei Sardi con le relative stime IMU del MEF e delle relative 
riduzioni del Contributo Ordinario di € 218.551,52. 
Quindi propone di modificare l’aliquota di base dallo 0,46 per cento allo 0,76 per cento al fine di 
riequilibrare il Bilancio d’esercizio. 
Il consigliere Ledda Francesco chiede che venga portata a conoscenza la seguente decisione con 
pubblicazione su un quotidiano. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visti: 

• gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i 
quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014; 

• il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo 
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa 
rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 

• l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive 
modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione 
dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del 
medesimo art.13 del DL 201/11; 

• il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione 
del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da 
imposta municipale propria in base agli importi stimati . L'accertamento convenzionale non dà 
diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato 
convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo 
sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del 
medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-
Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 
dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale 
propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, 
delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per 
assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 
2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e 
all'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento 
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Alla luce di questa previsione 
di legge emerge l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per l 'anno 2012 deliberate dai 
comuni; 

 
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, esclusivamente nei seguenti casi: 
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.) 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO( riduzione 
fino allo 0,1 per cento.) 
I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO 
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  “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario 
gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte 
o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le 
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali 
anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si 
considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il 
medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 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 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 ;  
 

 
TENUTO CONTO che  

a) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 (e 
successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per 
abitazione principale - l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, 
nonché la detrazione- si applichino anche :  

• all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto,  da anziani  o disabili che 
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata; 

• all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 
di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 
Considerato che per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista 
dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e 
integrazioni). Al riguardo il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la 
scelta di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto 
delle due suddette ipotesi ; 
 
CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del 
D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del 
D.Lgs.504/92 - ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; 
per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore 
dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni). 



 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.  15 del 16.03.2012 avente come oggetto:  
Determinazione aliquote per l’applicazione del’Imposta Municipale Propria anno 2012; 
 
Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di 
garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le 
aliquote; 
 
PREMESSO CHE : 
 

• L’obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale è quello di mantenere invariata 
l’aliquota prevista per le abitazioni principali ( dello 0,2 per cento) ,  al fine di garantire 
la massima tutela per gli immobili utilizzati come dimora abituale dei nuclei familiari; 

 
VISTE le comunicazioni  sul portale della finanza locale e federalismo fiscale  del 3 settembre 2012  
relativamente alle  stime IMU elaborate dal MEF e  delle conseguenti riduzioni del Contributo 
ordinario per un importo pari ad € 218.551,52;  
 
RITENUTO OPPORTUNO per  garantire il necessario equilibrio di bilancio, modificare 
l’aliquota ordinaria in misura dell'0,76per Cento nel rispetto dei limiti di legge e che qualora 
fosse disposto – con apposita modifica normativa- l’incremento delle aliquote di base 
attualmente vigenti in base all’art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente 
sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta di 
competenza comunale. 
 
VISTI  gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del 
Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU – gli articoli 14 comma 
6 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e art.13 comma 13 del D.L.201/11 (e 
successive modificazioni e integrazioni); 
 
VISTI : 
- l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della 
legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonchè 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, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 
 
- l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha previsto 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”; 
 
- l'art.13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo cui i 
Comuni possono approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art.172 comma 1 lett.e) 
del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06; 
 



DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto 
e formalmente acquisito, agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 
Responsabile del Settore Finanziario; 
 
VISTO  l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
 
Col seguente esito della votazione: 
Presenti e votanti n. 9 consiglieri 
Voti favorevoli n. 9 
 
 

UNANIME DELIBERA 
 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 
 
2) di rideterminare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012 : 
 

            ALIQUOTA DI BASE 0,76 per cento 
            ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,2 per cento 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,1 per cento 
ALIQUOTA 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 
0,4 per cento 
ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI0,4 per cento 

 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 33 del 28.09.2012; 
 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 

 
6) Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Parere di regolarità tecnica                                                                          Parere di regolarità contabile 

               (Art. 49 T.U.O.L.)                                                                                          (Art. 49 T.U.O.L.) 

       Il Responsabile del Servizio                                                                           Il Responsabile del Servizio  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

            D.ssa Giovanna Pigozzi      D.ssa Giovanna Pigozzi  
   

         

 

Il presente verbale letto, approvato viene sottoscritto come segue: 

 

 

        (ORIGINALE) 

      IL SINDACO 

            Dr. Mario Carta 

      Il Vice Segretario Comunale                                                                                               

      Dr.ssa  Giovanna Pigozzi               

 

 

 
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito nel sito istituzionale del comune www.comunealadeisardi.ot.it – Albo Pretorio On-Line - accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). ed è stata trasmessa in elenco,ai capigruppo 
consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 

 
Dalla residenza comunale, lì  03.10.2012 

Il Responsabile del servizio 
Franceschi Vittoria 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


