
  COMUNE DI TERRALBA  
(Provincia di Oristano) 

 
 

DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE  
 

N°  73 del   31.10.2012 
 

 

Oggetto: Imposta Municipale Propria  – Determinazione Aliquote e importo 
detrazione sull’unità immobiliare adibita ad  abitazione principale. 
ANNO 2012 

 
L’anno DUEMILADODICI , il giorno TRENTUNO  del mese di OTTOBRE alle ore 

18,10 a Terralba, nella Casa Comunale. 
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima 

convocazione, in seduta straordinaria, con l’intervento dei Signori: 
 

Presidente (Sindaco) Presente  Assente 
Piras Pietro Paolo  X  

 

Consiglieri Presenti  Assenti Consiglieri Presenti Assenti 
Atzori Giampaolo X  Murtas Alessandro X  
Cauli Alessandro X  Perra Gianfranco   X  
Dessì Giacomo X  Pili Ilario X  
Garau Roberto   X  Pinna Antonio X  
Ghiani Salvatore X  Putzolu Federico X  
Grussu Andrea X  Siddi Stefano   X  

Manca M.Cristina X  Taris Bernardino  X 
Marongiu Roberto   X  Tuveri Andrea    X 

 
 Presenti  Assenti 

Totale 15 02 
 

Assiste il Segretario Generale Murgia Dott. Gian Luigi 
  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Pietro 
Paolo PIRAS, dà lettura del presente punto all’ordine del giorno e da lettura della proposta.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
MARONGIU ROBERTO – Illustra la proposta. 
Purtroppo le aliquote non si possono ridurre, il Revisore ed il Responsabile ci chiedono addirittura di aumentarle per 
esigenze di bilancio. 
Chiediamo al Consiglio il senso di responsabilità e alla cittadinanza di capire. 
PIETRO PAOLO PIRAS – SINDACO – Tutti vorremmo fare a mmeno dell’IMU, ma il problema del rispetto del patto 
di stabilità, ci induce a non ridurre. 
ATZORI GIAMPAOLO – Il Comune si dovrà anche porre il probema dei residui attivi antecedenti il 2006 e sui relativi 
problemi di riscossione. 
 

 
VISTI 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, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
VISTO altresì il Decreto Legislativo  30/12/1992, 504 istitutivo dell’Ici al quale il suindicato decreto Legge rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 
TENUTO conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
CONSIDERATO  che, l’art. 13 del D.L. 6 dicembre n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011, n. 214, attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota base stabilita dal citato decreto con 
deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/121997, n. 446; 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31/10/2012; 
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (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 al’inizio dell’esercizio 
purchè 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”; 
CONSIDERATO che: 

- l’art. 13, comma 6, del DL n. 201/2011 fissa l’aliquota di base  nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo 
che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 7, del DL n. 201/2011 , dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 
principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due 
punti percentuali;  

- l’art. 13, comma 8, del DL n. 201/2011 , dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali 
strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla , fino a 
01, per cento;  

TENUTO conto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista del precedente periodo è maggiorata di €. 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli 
non può essere superiore a €. 400,00; 
DATO ATTO 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; 
 
Per effetto di quanto espresso si riportano il prospetto delle aliquote: 
 

ALIQUOTA DI BASE PER TUTTI GLI IMMOBILI NON INDICATI 
NEI SUCCESSIVI PUNTI 

0,76% 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4% 
UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA CITTADINI CHE 
ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O 
SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE A 
CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTA LOCATA 

                                               
0,4% 

UNITA’ IMMOBILIARE POSSEDUTA DA CITTADINO ITALIANO 
RESIDENTE ALL’ESTERO A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON 
RISULTA LOCATA 

0,4% 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2% 
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ACQUISITO il parere favorevole da parte del responsabile del servizio (dottor Stefano Usai), ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000 e smi. 
 
VISTO  il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria , approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 72 del 31.10.2012 
CON VOTI PALESI E UNANIMI 
 

DELIBERA 
 
1 ---- DI DETERMINARE per l’anno 2012  le sotto indicate  aliquote  dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)  : 
 

ALIQUOTA DI BASE PER TUTTI GLI IMMOBILI NON INDICATI 
NEI SUCCESSIVI PUNTI 

0,76% 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4% 
UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA CITTADINI CHE 
ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O 
SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE A 
CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTA LOCATA 

                                               
0,4% 

UNITA’ IMMOBILIARE POSSEDUTA DA CITTADINO ITALIANO 
RESIDENTE ALL’ESTERO A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON 
RISULTA LOCATA 

 0,4% 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2% 
 
2 ---- di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo 
per l’anno 2012: 
 

 a) detrazione di €. 200,00 (duecento/00) complessiva per l’unità immobiliare adibita ad abitazione         
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con maggiorazione di € 50,00 (cinquanta/00)         
per ciascun figlio di età  non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente   
anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale. 

b)  detrazione di €. 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto 
da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata. 

c)  detrazione di €. 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto 
da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che la stessa non risulti locata 

 
3 ---- DI DARE  ATTO 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 base pari allo 0,76 per cento, e che la quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta Municipale Propria; 

-    per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del 
decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 
214; 

        -   la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il                  
1°gennaio 2012;  

 
4 ---- DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214    
 
CON SEPARATA votazione, con gli stessi risultati della precedente, dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
     IL PRESIDENTE                                        IL  SEGRETARIO GENERALE            
(Dottor. Pietro Paolo Piras)                                  (Dott. Gian Luigi MURGIA) 

 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

 CERTIFICO  che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009,   è in corso di 
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune,  a partire dal giorno    -
__________________    per 15 giorni consecutivi.    
 
Terralba, li    ____________________ 
                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                           (Dott. Gian Luigi MURGIA)  
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
 
 CERTIFICO  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del sito web del Comune,  a partire dal giorno __________________ al giorno 
__________________, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del  T.U. EE.LL. 
n.267/2000. 
 
Terralba, lì _______________ 
 
                              IL MESSO COMUNALE                               IL SEGRETARIO GENERALE 

              (______________________)                                    (Dott. Gian Luigi MURGIA) 
 
 
     N°   _______   DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 

PER COPIA CONFORME 
 
Terralba, li  
 
                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 

 
 

 


