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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 25 del 27/10/2012 

 
 

 
 
OGGETTO: 

 

 
 
Approvazione tariffe imposta municipale propria anno 2012.- 

 
  

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTISETTE del mese di OTTOBRE, con inizio alle 
ore 18.30 nell’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria di seconda convocazione. 
 La seduta è pubblica. 
 

Sono intervenuti i sigg.:  
 

 PRESENTI ASSENTI 

1 ANTONIO F. PIRAS X  
2 LUIGIA MARIA P COSSU X  
3 PIETRINA COSSU  X  
4 LUCIANA DELOGU X  
5 GIOVANNI GABRIELE DESSI’   X 
6 ANGELO LOI X  
7 FRANCESCA PINNA X  
8 LUIGINO PIRAS  X 
9 COSSU ANTONIO FRANCESCO X  
10 NICOLINA EFISIA LOI X  
11 ANTONIO FOIS X  
12 DANIEL COSSU X  
13 OVIDIO  LOI X  

TOTALE 11 2 

 
 
Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata 

aperta ed assume la Presidenza il  Dr. Antonio F. Piras - Sindaco che invita i 
Consiglieri Comunali presenti a discutere il punto in oggetto. 
 

COMUNE di ULA TIRSO 
 Provincia di Oristano 

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207 
e-mail ulatirso@inwind.it 
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IL SINDACO - PRESIDENTE 

 

Illustra la proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 20/03/2012 avente ad 
oggetto: <<Legge  22 dicembre 2011, n. 214 – Proposta Determinazione delle aliquote, delle 
riduzioni e delle detrazioni dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. – da applicare con 
riferimento all’esercizio finanziario 2012>>, si provvedeva a:   

 prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare dall’art.13 della Legge suddetta che 
testualmente recita: <<1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in 
quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a 
regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. e pertanto di inserire nel Bilancio 
2012 e relativo pluriennale l’Imposta Municipale Propria>>. 

 a proporre al Consiglio Comunale con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o 
IMU,  nelle aliquote indicate nella tabella che segue: 

Tipo Immobile Cat. Catastali Base imponibile Aliquota 

Imp/Imu 

Seconda casa, box, garage, magazzini, tettoie Da A/1 ad A/9, C/2, 

C/6, C/7  

Rendita Cat (+5%) x 160 0,65% 

Abitazione principale + garage, magazzini 

tettoie (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 € 

Laboratori artigiani, palestre, stabilimenti 

balneari e termali senza fini di lucro 

C/3, C/4, C/5 Rendita Cat (+5%) x 140 0,65% 

Collegi, scuole, caserme, prigioni Da B/1 a B/8 Rendita Cat (+5%) x 140 0,65% 

Uffici A/10 Rendita Cat (+5%) x 80 0,65% 

Negozi C/1 Rendita Cat (+5%) x 55 0,65% 

Centri commerciali, cinema e teatri, palestre, 

stabilimenti balneari e termali a fini di lucro, 

banche, ospedali privati, Fabbriche, Immobili 

industriali ed energetici, 

 

Da D/1 a D/9 

 

 

 

 

Rendita Cat (+5%) x 60 

 

 

 

 

0,85% 

 

 

 

 

Immobili strumentali attività agricole D/10 Rendita Cat (+5%) x 60 0,20% 

 a dare atto che per l’anno 2012, la detrazione per l’abitazione principale è quella stabilita 
dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201; 

 a stimare, conseguentemente in via presunta, il gettito complessivo dell’Imposta Municipale 
Propria in € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) da iscriversi nel Bilancio annuale di 
previsione dell'esercizio finanziario 2012; 

 a riservarsi, per quanto di competenza, di apporre le variazioni a seguito di eventuali decisioni 
di modifica da parte del Consiglio Comunale o per effetto di norme statali in merito; 

 a disporre che il Servizio Finanziario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la 
più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate; 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’articolo 13 del decreto legge 
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; 
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PRECISATO che: 
- l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;  
- l’articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la legge n. 
214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 6, del decreto 
legislativo n. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per l’IMU;  
- l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono 
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; 
VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, adottato con 
propria precedente deliberazione n. 24 in data odierna; 
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 6, comma1, del decreto legislativo n. 504/1992, come 
rettificato dall’articolo unico, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta; 
RILEVATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 22/05/2012, si è provveduto 
alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili site nel Comune di Ula Tirso ai fini 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili a norma dell’articolo 59, comma 1, lettera g), del decreto 
legislativo n. 446/1997; 
VISTI: 
- l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 

- il decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 marzo 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 

- il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla 
legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, che ha previsto il differimento al 30 giugno 2012 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti 
locali; 

- la seduta della Conferenza Stato – Città del 02/08/2012 che ha ulteriormente prorogato al 31 
ottobre 2012 il termine per l’approvazione dei bilanci; 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del Testo Unico EE.LL.; 
VISTA la seguente discussione in merito: 

- il Cons. Fois A. propone che vengano abbassate le aliquote per la prima casa; 
- il Sindaco risponde che ciò non è possibile, anzitutto perché è stata fatta la scelta di 

abbassare le aliquote per le seconde case, in considerazione del fatto che ad Ula Tirso molti 
posseggono vecchie case disabitate e poi perché vi sono delle previsioni di bilancio che 
tengono conto di un certo gettito IMU con il quale viene garantita la copertura dei servizi; 

  
Il Sindaco – Presidente constatato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta di 
deliberazione in oggetto, che espressa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente 
risultato: n.7 favorevoli e n. 3 astenuti (Cossu D., Loi O.,Loi N.) e n. 1 voto contrario (Fois A.), 
 

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

provvedimento; 

Tipo Immobile Cat. Catastali Base imponibile Aliquota 

Imp/Imu 

Seconda casa, box, garage, magazzini, tettoie Da A/1 ad A/9, C/2, 

C/6, C/7  

Rendita Cat (+5%) x 160 0,65% 

Abitazione principale + garage, magazzini 

tettoie (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 
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di 200 € 

Laboratori artigiani, palestre, stabilimenti 

balneari e termali senza fini di lucro 

C/3, C/4, C/5 Rendita Cat (+5%) x 140 0,65% 

Collegi, scuole, caserme, prigioni Da B/1 a B/8 Rendita Cat (+5%) x 140 0,65% 

Uffici A/10 Rendita Cat (+5%) x 80 0,65% 

Negozi C/1 Rendita Cat (+5%) x 55 0,65% 

Centri commerciali, cinema e teatri, palestre, 

stabilimenti balneari e termali a fini di lucro, 

banche, ospedali privati, Fabbriche, Immobili 

industriali ed energetici, 

 

Da D/1 a D/9 

 

 

 

 

Rendita Cat (+5%) x 60 

 

 

 

 

0,85% 

 

 

 

 

Immobili strumentali attività agricole D/10 Rendita Cat (+5%) x 60 0,20% 

 
2) di approvare le tariffe per l’applicazione dell’imposta municipale propria anno 2012, come 

proposte con deliberazione n. 19/2012 della Giunta comunale e come risultanti dalla seguente 
tabella: 

 
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione resa in forma palese per 
alzata di mano con il seguente esito: n.7 favorevoli e n. 3 astenuti (Cossu D., Loi O.,Loi N.) e n. 
1 voto contrario (Fois A.), stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente.- 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
Dr. Antonio F. Piras 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa  Isabella Miscali 

 
 
 

VISTI I PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
 

T.U.E.L., art. 49 , I° comma 
Si esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica. 
 

Il Resp. del Servizio Tecnico 
F.to Ing. Giuliana Lupino 

________________________ 
 
 

T.U.E.L., art. 49 , I° comma 
Si esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica. 
 

Il Resp. del Servizio Finanziario 
F.to Dott.ssa Isabella Miscali 

__________________________ 
 

T.U.E.L., art. 49 , I° comma 
Si esprime parere favorevole in merito alla 

Regolarità tecnico - amm.va. 
 

Il Resp. del Servizio Amm.vo 
F.to Dr. Antonio Francesco Piras 

_______________________________ 
 
 

 
T.U.E.L., art. 49 , I° comma 

Si esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità contabile. 

 
Il Resp. del Servizio Finanziario 
F.to Dott.ssa Isabella Miscali 

__________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia 
all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal 30/10/2012.- 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa Isabella MISCALI 

 


