
- COMUNE DI TERTENIA 

Provincia dell'Ogliastra 

-I DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012. 

Oggetto: 

L'anno Duemiladodici, addì Ventotto del mese di Maggio alle ore19,14 , nella Sala delle 
adunanze del Comune, alla Prima convocazione in sessione ordinaria, debitamente convocato, si è 
riunito il Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.: 

Presenti Assenti 
1 Loddo Luciano SINDACO X 
2 Pisu Guido Consigliere 

I X 
3 Murgia Valerio " X 
4 BoiMilena " X 
5 Piroddi Antonello " X 
6 Putzu Gian Franco " X 
7 Loi Maurizio " X 
8 Serrau Marongiu An2elo " X 
9 Bernardo Paolo " X 
lO. Deiana Gitfseppe " X 
11 Melis Marco " X 
12 Serra Roberto " X 
13 Lai Francesco Franco " X 
14 Marci Andrea " X 
15 Lai Federica " X 
16 Murgia Giulio " X 
17 Agus Giam Battista " X 

Totale presenti nO 12 Consiglieri su nO 17 assegnati al Comune e su nO 17 Consiglieri in carica. 

Presiede l'adunanza il Sindaco pro-tempore Ing. Luciano Loddo. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 

deliberare sull'oggetto suindicato. 


LA SEDUTA E' PUBBLICA 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito 
riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al 
presente atto: 

[K] Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica: 

[K] Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile: 



,< 

PREMESSO che con gli 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, viene istituita 
l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fmo al 
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

ATTESO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015; 

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 20 Il n. 20 l, 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. 

CONSIDERATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fmo a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

CHE per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione 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 e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad €. 200,00; 

CONSIDERATO che 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; 

EVIDENZIATO 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. Le detrazioni previste, 
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 04.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, concernente 
"Approvazione proposta di determinazione aliquote e detrazioni per Papplicazione dell'imposta municipale 
propria "IMU" - anno 2012"; 

RIC1llAMATE le disposizioni contenute nel comma 12 bis, ultima parte, del succitato art.13 , da ultimo 
modificato dal Decreto Legge 2marzo2012 convertito, con modificazioni, nella Legge26 aprile 2012 n.44, ai 
sensi delle quali :" Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 
172,comma1,lettera e),del testo unico di cui mal decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, e all'artkolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modljlcare il regolamento 
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo"; 

ATTESO che in base alla succitata norma i Comuni. entro il 30 settembre 2012 , possono approvare o 
modificare il Regolamento e la deliberazione relativa al/e aliquote e al/a detrazione del tributo; 

RICHIAMATA, in tal senso ,la Circolare MEF 3/DF del 18 maggio 2012-prot. 9485/2012 ad oggetto " 
Imposta Munkipale Propria (IMU).Anticipazione sperimentale.Art.13del DL 6 dicembre 2011,n.201, 
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 , n.214.Chiarimentl "; 



RITENUTO, sulla base di una stima prudenziale del gettito del tributo, di procedere all'approvazione delle 
seguenti aliquote e detrazioni per Panno 2012 : 

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
- DETRAZIO~ per abitazione principale e relative pertinenze €. 200,00, maggiorata di €. 50,00 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni secondo le modalità stabilite dalla legge 

RITENUTO ,altresì, di riservarsi di modificare, eventualmente, dette aliquote entro il 30 settembre c.a. sulla 
base del gettito della prima rata dell'imposta nonché di approvare, entro il citato termine e con successivo 
atto, apposito Regolamento; 

UDITI gli interventi dell'Assessore al Bilancio Bernardo Paolo ,dei Consiglieri Comunali e del Sindaco che 
vengono riportati in sintesi nell'allegato alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale, 
contradgistinto alla lettera "A" , al quale si fa integrale rinvio; ; 

\ 	 . 
CONCLUSA la discussione; 

" 
A SEGUITO di votazione palese, espressa per alzata di mano ,che presenta il seguente risultato: 
-CoBsiglien presenti è votanti ..... n.12 
-Voti a favore .........................n.12 

DELIBERA 

DI FARE propria la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

DI APPROVARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per Panno 2012: 
• ALIQUOTA DI BASE: •••••...••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••.•.•• 0,76 PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: ............................................... 0,40 PER CENTO 


DI APPROVARE, altresi, le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 
2012: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fmo a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 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 
medesirrm: si verifica; 

b) 	 la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di €. 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l'importo massimo di euro 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione 
defmitivamnete stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 
di base pari ad € 200,00; 

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dalI gennaio 2012; 

DI STABILIRE che ci si riserva di modificare, eventualmente, le succitate aliquote e detrazioni entro ii 30 
settembre C.a. tenuto conto del gettito della prima rata dell'imposta; 

DI STABILIRE ,altresì, che ci si riserva di approvare, entro il citato termine e con successivo atto, apposito 
RegolamentQ; 

DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito favorevole 
ed unanime, ;immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 



IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

IL PRESIDENTE IL SEGRET~5P~~NALE 
~:;;:L~ .Dr.ssaB~elm 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS 26712000 
Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri: 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARIT TECNICA 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma l, del 
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità 
Tecnico. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
* (Loi Giuseppe) 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma l, del 
D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità 
Contabile. 

I Prot. n. 3073/2012 

Il sottoscritto Responsabile dell' Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R 
13/12/1994 nO 38. 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi all'Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi Gruppo 
Consiliari ). 

Addì 01/06/2012 Il Responsabile dell' Area Ammlva 
* (Loi Gi~eppe)

1wvx,IM Lo~ 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio certifica che la presente deliberazione è: 


[!] IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.l34, comma 4° del D.Lgs. 267/2000) 

D ESECUTIVA decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) 

ILSEGRET 
d 

O COMUNALE 
* (dr.ssa Dr.ssa . Gabriella) 


