
 

 

 

COMUNE DI PERDAXIUS 
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  COPIA 
 

Numero  5   Del  24-02-12  
 
 

 
Oggetto: 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 18:00, nella solita sala 

delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in 

sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

TRULLU AVV.  

GIANFRANCO 

P CADDEO LINDA P 

ARGIOLAS LUCA P MARONGIU IVANO P 

SANTUS GIACOMO P LORU PIETRANGELO P 

LODDI RAFFAELE P MEI RICCARDO P 

MURGIONI BENIGNO A ESU MARINELLA P 

SERPI ALESSANDRO P ESU STEFANO P 

PATERI IGNAZIO P   
   

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza  TRULLU AVV.  

GIANFRANCO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  PISCI 

DR.SSA GABRIELA. 

IL CONSIGLIO 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco in data 15.02.2012 avente per 

oggetto “Imposta Municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote  anno 2012”;  

DATO ATTO che sulla proposta medesima sono stati acquisiti  i  pareri di  Regolarità 

Tecnica e contabile  ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

UDITO il Presidente, il quale illustra  l’argomento; cita le aliquote previste dalla legge 

con possibilità di aumentare o diminuire le stesse; Espone inoltre la necessità di mantenere  

inalterato il gettito ICI degli anni precedenti (€ 33.000,00), che si prevede di mantenere 

applicando quasi il minimo  dell’aliquota  dello 0,46%,  rispetto allo 0,76% , per l’abitazione 

principale e dello 0,56%  per gli altri immobili;  

SENTITO l’intervento del Cons.re Loru Pietrangelo, il quale chiede chiarimenti sul 

risultato previsto; 

UDITO Il Responsabile del servizio finanziario presente in aula, su autorizzazione del 

Presidente,  precisa che  l’ammontare complessivo dell’IMU sugli altri immobili (esclusa 

l’abitazione principale) è stimata in circa € 60.000,00, ma il 50% va allo Stato; 
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SENTITO l’intervento del Cons.re Esu Stefano, il quale ritiene che lo Stato abbia 

trasformato i Comuni in esattori, si dichiara indignato per un sistema di governo dove da anni vi 

sono sempre le stesse persone che non ritengono di abbandonare la vita politica, dichiara,  per 

protesta  di non partecipare alla votazione, pertanto abbandona l’aula; 

 

ULTIMATA  la discussione  IL PRESIDENTE pone ai voti la proposta,  

 Presenti e votanti: n. 11 

La votazione dà il seguente risultato: 

 

                            Voti favorevoli n. 8 

                                        Contrari            n.  3 (Loru – Mei – Esu Marinella) 

 

D E L I B E R A  
 

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Imposta Municipale 

propria (IMU) – Determinazione aliquote  anno 2012”; 

 
 Con separata votazione, 

 

                            Voti favorevoli n. 8 

                                        Contrari            n.  3 (Loru – Mei – Esu Marinella) 

 

D E L I B E R A  
 
-DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

38, comma 5, del D.Lgs 267/2000. 
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COMUNE DI PERDAXIUS 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  

 

PROPOSTA DEL 15.02.2012  

PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ATTO PREDISPOSTO DALL’UFFICIO TRIBUTI 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE IMU ANNO 2012  

 
IL SINDACO 

 

 RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Municipale: 

• n. 3 del 25.01.2012 avente per oggetto “Presa d’atto istituzione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) e proposta determinazione delle aliquote IMU anno 2012”; 

• n. 4 del 25.01.2012 avente per oggetto “Nomina funzionario responsabile dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU)”; 

• n. 5 del 25.01.2012 avente per oggetto “Approvazione schema bilancio di previsione 2012 – 

Schema di bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica triennio 

2012-2014”; 

 VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di 

federalismo Fiscale Municipale” che disciplinano l’introduzione dell’Imposta municipale propria 

(IMU); 

 VISTO l’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazione in L. 22 

dicembre 2011, n. 214) recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento 

dei conti pubblici” il quale disciplina l’anticipazione sperimentale dell’applicazione dell’IMU a 

partire dall’anno 2012; 

 DATO ATTO che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale sugli immobili 

(ICI) di cui al titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, già dal 2012 è stata sostituita 

dall’IMU di cui all’art. 13 della Legge n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011; 

 CONSIDERATO che l’istituzione del’IMU è prescritta dalla predetta normativa e che le 

aliquote e detrazioni di imposta sono definite dall’art. 13 della L. 214/2011, riservando alla 

competenza del Comune la facoltà di modificare, con propria deliberazione da adottare ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in aumento o diminuzione le aliquote e detrazioni previste per 

le diverse tipologie, come di seguito indicato: 

• aliquota di base: 0,76 per cento (art. 13 comma 6 L. 214/2011 con facoltà per i 

Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, da 0,46 a 1,06 per cento); 

• aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 per cento (art. 13 comma 7 

L. 214/2011 con facoltà per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, 

da 0,2 a 0,6 per cento); 

 CONSIDERATO che l’IMU sull’abitazione principale rimarrà interamente nelle casse 

del Comune mentre l’IMU sugli altri immobili verrà divisa a metà tra Stato e Comuni tenendo 
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presente che la quota dello Stato verrà calcolata applicando alla base imponibile complessiva 

l’aliquota del 0,76 per cento e non tenendo conto di qualsiasi riduzione disposta dal Comune; 

 DATO ATTO che i Comuni che decideranno di ridurre l’aliquota IMU sugli immobili 

diversi dall’abitazione principale devono sopportare interamente l’onere della riduzione disposta 

in quanto la quota spettante allo Stato verrà comunque calcolata applicando l’aliquota base, con la 

diretta conseguenza della difficoltà per i Comuni di ridurre le aliquote di base; 

 CONSIDERATO che è volontà dell’amministrazione di Perdaxius di contemperare 

l’esigenza di non aumentare la pressione fiscale sui propri contribuenti, e l’esigenza di assicurare 

la costanza nell’erogazione dei servizi alla propria comunità; 

 DATO ATTO che la predetta deliberazione G.M. n. 3 del 25.01.2012 ha determinato le 

aliquote IMU nelle seguenti misure: 

• aliquota di base: 0,56 per cento (art. 13 comma 6 L. 214/2011); 

• aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,46 per cento (art. 13 comma 

7  

L. 214/2011); 

 CONSIDERATO che la normativa vigente attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà 

di modificare, con propria deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in 

aumento o diminuzione, le aliquote IMU previste per le diverse tipologie entro i limiti previsti 

dalla stessa L. n. 214/2011; 

 RITENUTO di provvedere in merito; 

 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

PROPONE 

 

DI DARE ATTO dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), nel Comune di 

Perdaxius a decorrere dall’anno 2012, da applicarsi a tutto il territorio comunale in base all’art. 13 

del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e articoli 8 e 9 del D. Lgs 

14 marzo 2011, n. 23; 

 

DI DETERMINARE con riferimento all’esercizio finanziario 2012, le aliquote IMU nelle 

seguenti misure: 

• aliquota di base: 0,56 per cento (art. 13 comma 6 L. 214/2011); 

• aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,46 per cento (art. 13 comma 

7 L. 214/2011). 

 

DI DARE ATTO che si applicano le aliquote IMU e le detrazioni di imposta IMU di cui alla 

normativa vigente per quanto non previsto nella deliberazione di cui alla presente proposta; 

 

DI TRASMETTERE la deliberazione di cui alla presente proposta al Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 

del D.Lgs. n. 446/1997. 

 

 

         IL SINDACO 

            (Avv. Gianfranco Trullu) 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 

 
 

 
 
PARERE: 
VISTO con parere 

 
REGOLARITA' TECNICA 
Favorevole 
 

 

 

  
Il Responsabile del Servizio 

 
F.to MONTEI MARIA ADRIANA 

 
 

 
 
PARERE: 
VISTO con parere 

 
REGOLARITA' CONTAB. 
Favorevole 
 

 

 

  
Il Responsabile del Servizio 

 
F.to SENIS RAG. MARINELLA 

 
 

 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 
PISCI DR.SSA GABRIELA 

 
TRULLU AVV.  GIANFRANCO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna mediante affissione all 

‘ Albo Pretorio del Comune, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 01-03-12          

Al 16-03-12. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PISCI DR.SSA GABRIELA 
 

 

TRASMISSIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione: 

E’ stata trasmessa con nota n. 1092   in data  01-03-2012    ai 

Capigruppo Consiliari (art. 30, comma 4,  L.R. N. 38/94 e succ. modificazioni) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PISCI DR.SSA GABRIELA 
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ESECUTIVITA’ 
 
� E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO  __________________________________; 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Leg.vo 267/2000 ). 
 
Lì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PISCI DR.SSA GABRIELA 
 
 

 

Per Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PISCI DR.SSA GABRIELA 

 


