
 

COMUNE DI SENNARIOLO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n° 01 del  01/03/2012 
 
 

OGGETTO 
I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

PER L’ANNO 2012; 

 
 

 

L’anno DUEMILADODICI, il giorno 01 del mese di MARZO alle ore 19,30, nella sala delle 

adunanze della casa comunale, regolarmente convocato mediante avvisi notificati a domicilio, 

si è riunito in sessione Straordinaria , di 1a convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone 

dei Signori: 

 

  Brisi Davide                        �  Manca Mario                                                                                                                                           

 Caria Matteo                       �  Mette Giovanna Antonella 

����  Demuru Maria Giovanna      Nieddu Bachisio 

 Diana Manuela                      Piredda Massimo 

 Ledda Gianbattista             �  Poddighe Rossana DelValle                       

 Manca Francesca Angela      Sanguinetti Antonio 
 

 

Presenti n° 8  consiglieri, oltre il Sindaco, assenti n° 4, su n° 12  consiglieri assegnati e 

n° 12 in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il  Signor Francesco 

Angioi , in qualità di SINDACO. 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lett. a) 

del Decreto Legislativo n. 267/2000, Dr.ssa PUGGIONI Caterina. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere l'argomento in 

oggetto. 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO  che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997  così come ribadito dall’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 
marzo 2011 n. 23, che testualmente recita:  “E' confermata 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 previsti dal presente provvedimento”;  

VISTI agli 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  e con l’applicazione a regime fissata 
all’anno 2015; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTA la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale è stata istituita l’I.M.U.  ed 
è stato approvato il regolamento che ne disciplina l’applicazione; 

VALUTATO che l’amministrazione comunale intende determinare in sede di prima applicazione 
del tributo, le aliquote d'imposta per l'esercizio 2012 nella stessa misura della aliquota ordinaria 
così come previsto dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione al decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201 ; 

DATO ATTO che l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento ed è ridotta allo 0,4 per 
cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 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. 

 
CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione dell’abitazione principale e delle 



relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%)  e che, 
quindi,  al Comune è destinata la quota dello 0,38%; 

EVIDENZIATA: 

 la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la difficoltà di effettuare proiezioni 
affidabili riguardo al gettito; 

 ritenuto che si possano mantenere le aliquote e le detrazioni fissate dalla legge che, rispetto 
all’aliquota ICI dello 0,50% applicata sino ad oggi, determinano una diminuzione del gettito 
complessivo di competenza del Comune  che però si ritiene possa essere compensato 
dall’aumento delle basi imponibili su cui calcolare la nuova imposta;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011 che ha prorogato il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, al 31 Marzo 2012; 

DATO ATTO che il Responsabile del   Servizio finanziario ha espresso parere favorevole allegato 
agli atti istruttori in ordine alla regolarità tecnica,   ai sensi dell’art. 49 , 1 comma, del D. Lgs  
267/2000; 

con votazione unanime 

DELIBERA 

1 - Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria – I.M.U. - nelle seguenti misure: 

a) L'aliquota base:  0,76 per cento. 

b) L’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze: 0,4 per cento; 

c) L’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto 
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 
133: 0,4 per cento; 

d) Tabella esplicativa sui valori dell'Imposta municipale propria (Imp o Imu) 

 

Tipo Immobile Cat. Catastali Base imponibile Aliquota 

Imp/Imu 

Abitazione principale + 
garage o magazzini 
(max 1 per tipo) 

Da A/1 ad A/9, 

C/2, C/6, C/7 

 

Rendita Cat (+5%) x 
160 

0,40% e detrazione 

di 200 € cui si 
aggiunge un’ulteriore 
detrazione, pari a 
50,00 euro per ogni 
figlio di età inferiore a 
26 anni convivente 

Fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui 

D/10 Rendita Cat (+5%) x 0,20% 



all’articolo 9, comma 
3-bis, del decreto 
legge 30 dicembre 
1993, n. 557 

60 

Seconda casa, box, 
garage, magazzini, 
tettoie 

Da A/1 ad A/9, 

C/2, C/6, C/7 

 

Rendita Cat (+5%) x 
160 

0,76% 

 

Laboratori artigiani per 
arti e mestieri 

C/3 Rendita Cat (+5%) x 
140 

0,76% 

 

Ristoranti, Trattorie,  

B. &  B, Alberghi e 
Pensioni 

D2, D8 Rendita Cat (+5%) x 
60 

0,76% 

 

Uffici A/10 Rendita Cat (+5%) x 
80 

0,76% 

 

Bar, Negozi,  C/1 Rendita Cat (+5%) x 
55 

0,76% 

 

Aree edificabili   Valore venale di 
mercato 

0,76% 

 

 

2- Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione di imposta per 
l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure: 

Detrazione per l’abitazione principale Euro 200,00 rapportate 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. E' prevista anche un’ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per 
ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. Non è richiesto che i figli, per i quali il contribuente beneficia della detrazione 
ai fini Imu, siano fiscalmente a carico. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per 
figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno 
effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare. 

4-  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; 

5 - Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs n. 267/2000; 



6 - Di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2012, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 

Letto, steso  e sottoscritto: 

 IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE                                             
FRANCESCO ANGIOI                                         Dr.ssa  Caterina PUGGIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia 

conforme a norma dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, all’Albo Pretorio 

Informatico del Comune, accessibile al pubblico alla pagina internet www.comune.sennariolo.or.it 

in data odierna, al prot. n° _________, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Sennariolo   

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                   Dr.ssa Caterina Puggioni 

                                                                                                   

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
� Certifico che questa deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data  odierna  poiché dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Sennariolo ,                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                  PUGGIONI Dr.ssa Caterina 

 

 

 

Copia conforme all’originale della deliberazione, per uso amministrativo. 

     Sennariolo , 

                                                                                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

 
 

 

 

 


