
 

 

  

COMUNE DI SAMUGHEO  

Provincia di Oristano 
 

Numero 50 
del  26.10.2012 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE  IMU. 
 

  L’anno duemiladodici il giorno ventisei  del mese di ottobre  alle ore  18,00 in Samugheo, 
nella sala consiliare del Comune. 

  Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto  in tempo 
utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria,  di Iª 
convocazione, per trattare gli argomenti all’ordine del giorno,  nelle persone dei Signori: 

 
                                                      CONSIGLIERI COMUNALI 

Cognome e nome Presenti Assenti 
1. ANTONELLO DEMELAS X  
2. SARA OLLA   X  
3. GRAZIANO COCCO  X  
4. MAURIZIO FRONGIA  X  
5. BASILIO PITZALIS   X  
6. ALBERTO MACIS  X  
7. GIANFRANCO ORRU’ X  
8. TONINO MUSU  X  
9. LUIGI TODDE   X  
10. GIOVANNINO TATTI  X  
11. BASILIO PATTA  X  
12. VINCENZO MANCA  X  
13. MARIO LOI   X 
14.TONINO FRANCO CABULA X  
15. MARIO  MURA  X  
16. ROBERTO DEMELAS   X 
17. GIUSEPPE TATTI X  

 
Assegnati  n° 17  Presenti n°15 Assenti n° 2 

 
Presiede la riunione  l’Ing. Antonello Demelas - Sindaco.   
 
Il Sindaco, constatata  la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta. La seduta è pubblica. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 

97, comma 4, D.Lgs. n°267/2000 il Segretario Comunale, Dr.ssa Nicolina Bonu.  
 

 
 
 
 



 

 

Oggetto:  Determinazione aliquote IMU. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 ; 

 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 

all’anno 2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento 

 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi 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.  

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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.  

 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre 
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse 
retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio 
deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno 

 



 

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011, n°23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  
propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  
dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  
ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  
compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, 
lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti 
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, 
ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni 
italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 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, come di seguito riportato : 

 

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI AGRICOLI STRUMENTALI: 0,2  PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuale 

 
TENUTO CONTO, inoltre, 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; 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; 

 
CONSIDERATO, altresì, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 

periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale;  

 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto 
in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;  

 
VISTO l’art. 3 (DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE 

FABBRICABILI) del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che: 
a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo 
immobile; 

b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo; 

c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 

urbano,  considerandosi  parte  integrante  del  fabbricato  l’area occupata dalla costruzione e  
quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a 

 
 
 

      Allegato alla deliberazione C.C. n° 50 del 26/10/2012 



 

 

partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in 
cui è comunque utilizzato; 

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica 
utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-
pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 
funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui 
le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza 
agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in 
comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a 
coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto 
da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla 
presente lettera si applica a tutti i comproprietari; 

e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: 
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 

 
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. 

 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed 

il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni. 

 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Samugheo, così come in grandissima parte i comuni 

dell’interno e non solo, sta attraversando un periodo di gravissima crisi economica ovvero 
occupazionale, alla quale l’amministrazione comunale non può rimanere insensibile, nonostante 
gli scarsissimi mezzi a disposizione; 

 
RITENUTO, pertanto, non opportuno in questa fase, sottoporre ulteriormente sia la 

popolazione sia le imprese, ad ulteriori pressioni di natura tributaria, il cui livello come ormai 
riconosciuto dai più autorevoli organismi di valutazione è diventato insopportabile, e per questa 
ragione è intendimento di questa amministrazione cercare di alleviare  nei limiti del possibile la 
situazione sopra esposta, attraverso una sensibile diminuzione delle aliquote, in attesa del 
superamento sia della fase sperimentale di applicazione dell’imposta sia del momento economico 
non favorevole; 

 
SENTITO il Sindaco-Presidente  il quale illustra  l’argomento  evidenziando la grave crisi 

economica in generale,  che colpisce i cittadini ma anche l’Amministrazione Comunale  visti i 
continui tagli  apportati alle entrate dei contributi pubblici; evidenzia che proprio per la crisi del 
momento, che non ha precedenti dal dopoguerra, si è voluto, venire incontro ai cittadini 
prevedendo delle agevolazioni anche per i cittadini residenti all’estero. 

 
SENTITI gli interventi  seguenti consiglieri: 

 



 

 

-Tatti Giuseppe: Riprende il vecchio discorso della proposta che aveva fatto in precedenza  e 
ritiene doveroso ridurre qualche altra spesa comunale in modo da venire incontro ai cittadini vista 
la grave crisi,  cioè applicando la riduzione dello 0,50% per le imprese  ed inoltre propone la 
riduzione  dello 0,20% per l’importo dell’abitazione principale. 
 
Si dà atto che alle ore 19,10 esce dall’aula il Consigliere Musu Tonino. 
 
-Mura Mario: Condivide quanto riferito dal Sindaco sulla crisi del momento e afferma che le 
detrazioni proposte sono: 
- da 0,76 per cento a 0,46; 
- da 0,4 per cento a 0,2; 
- da 0,2 per cento a 0,1; 
Il consigliere Mura, come Gruppo ”Noi per Samugheo” propone  di ridurre al massimo, secondo 
quanto consentito dalla legge, l’applicazione dell’imposta; per i  fabbricati agricoli, essendo 
Samugheo un Comune montano, essendo già per legge esenti, chiede perché  prevedere la 
riduzione; capisce che c’è bisogno di entrate ma bisogna venire incontro ai cittadini; 
successivamente consegna un foglio, contenente le osservazioni fatte, al Segretario Comunale  
che di seguito si riporta testualmente: 
“Consiglio Comunale del 26.10.2012 – Determinazione aliquote IMU anno 2012. 
Il gruppo consigliere comunale di minoranza “”NOI PER SAMUGHEO”, in considerazione del 
fatto che il livello di tassazione delle famiglie e delle imprese è diventato insostenibile e molte di 
queste attraversano una profonda crisi senza precedenti, ritiene che non si debba infierire con 
nuove tasse. Tenendo conto della facoltà e della possibilità che ha il comune di determinare una 
aliquota non eccessivamente vessatoria sui già magri bilanci dei samughesi ritiene si debba 
applicare la aliquota minima su tutte le tipologie di immobili. Pertanto le aliquote dovrebbero 
rispettivamente passare da:   
- da 0,76 per cento a 0,46; 
- da 0,4 per cento a 0,2; 
- da 0,2 per cento a 0,1;”. 
 
- Patta Basilio:  sostiene che è vero che i terreni agricoli sono esenti, ma ancora non è stata fatta 
chiarezza sui requisiti oggettivi o soggettivi, ovvero non è stato ancora chiarito se debbano 
essere esenti solo i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale; afferma che si 
resta pertanto in attesa di chiarimenti; ritiene inoltre che si sarebbe voluto fare come proposto 
dalla minoranza, ovvero ridurre al massimo le aliquote, ma facendo delle adeguate proiezioni, ci 
si è resi conto che ci sarebbero notevoli mancanze di entrate, tenuto conto anche dei tagli che lo 
Stato effettua in base all’applicazione dell’imposta; osserva che si è agito con attenzione e 
valutato in maniera scrupolosa e con il fondo sperimentale di riequilibrio i comuni sono diventati 
esattori per conto dello stato. 
 
-Cabula Tonino Franco:  Propone di pubblicare sul sito web del Comune i nomi dei  contribuenti 
IMU e relativi importi versati e rivolto al Segretario chiede di verificare se ciò può essere fattibile; 
 
Il Segretario Comunale risponde che ha dubbi sulla fattibilità della pubblicazione dei dati esposti 
dal consigliere Cabula,  per motivi di privacy e che occorre verificare al riguardo le disposizioni  
del garante per la privacy.  
 
-Sindaco: evidenzia la necessità di verificare se tale proposta è possibile e non vada in contrasto 
con le norme sulla privacy. In conclusione dà atto della situazione economica dell’Ente, che la 
volontà dell’amministrazione è quella di venire incontro ai cittadini, ma che le spese che l’Ente 
stesso deve affrontare, non possono permettere per quest’anno ulteriori riduzioni delle aliquote. 
           

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n°174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012.”; 

 
ACQUISITO, ai sensi dell’art.239, comma 1, del Decreto Lgs. n°267/2000, come modificato 

dall’art. 3 del succitato D.L. n°174/2012, il parere favorevole sulla proposta di deliberazione  
relativa alla  determinazione  dell’aliquote e detrazioni, per l’applicazione dell’imposta IMU 2012, 



 

 

da parte del Revisore dei Conti, Dr. Salvatore Marras, pervenuto in data 26/10/2012,prot.com/le 
n°7638, depositato agli atti; 
 

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

   VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Segreteria-Affari Generali in 

ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art.49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni; 
 

 Sottoposta ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano, si 
ottengono i seguenti risultati: 

- n°11 voti favorevoli e n° 3 contrari (Tatti Giuseppe, Cabula T. Franco e Mura Mario) su n° 14 
consiglieri presenti;   

 
Dopo la votazione il consigliere Tatti Giuseppe afferma che non è stata sottoposta ai voti la 
proposta dai lui fatta.  
 
Il Sindaco risponde che si è già votato e che la richiesta doveva essere presentata prima della 
stessa votazione. 
 
Segue ampia discussione. 
 

Il Consigliere Mura Mario dichiara di uscire dall’aula, come di fatto esce alle ore 19,15 in quanto 
sostiene che non è stata votata la proposta del suo gruppo. 
 
Il Sindaco propone  di sospendere i lavori alle ore 19,40,  per 5 minuti. 
 

Si procede alla votazione  per la sospensione dei lavori  e si ottiene il seguente risultato:  
- all’unanimità con n°13 favorevoli su n° 13 consiglieri presenti;   

 
Terminata la sospensione della seduta, i lavori del Consiglio riprendono  alle ore 19,45. 
 

Si dà atto che alle ore 19,45 esce dall’aula il consigliere Cocco Graziano. 
 
    Esaminato il Regolamento sul funzionamento del Consiglio, il Sindaco, pur ribadendo che si è 
già votata la proposta di deliberazione, invita il Segretario Comunale a dare lettura  dell’art.24 che 
disciplina la parte relativa alla proposta, da parte dei consiglieri, di modifica/emendamenti 
dell’argomento all’Ordine del Giorno; il Segretario provvede a darne lettura; 
 
     Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente si procede a separata votazione per 
dichiarare la immediata eseguibilità della  presente  deliberazione,  stante l’urgenza  di  dar  
corso agli interventi proposti e, palesemente per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:  
- n°10 favorevoli, n°1 astenuto (Tatti Giuseppe) e n°1 contrario (Cabula T.Franco), su n° 12 
consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della  
presente deliberazione; 

 
Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012: 
1) ALIQUOTA DI BASE: 0,71 PER CENTO; 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,35 PER CENTO; 
3) ALIQUOTA FABBRICATI AGRICOLI STRUMENTALI: 0,1 PER CENTO; 
4) ALIQUOTA AREE EDIFICABILI 0,76 PER CENTO; 



 

 

 
Di  determinare 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, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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 medesima 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 oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, 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 € 
400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

 
 Abitazione principale Detrazione elevata: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, € 250,00, qualora il  proprietario sia ultrasettantacinquenne ed il reddito del 
nucleo familiare sia composto solo ed esclusivamente da redditi da pensione per un importo 
massimo di due pensioni minime inps. 
 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
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, per cui si demanda al 
Responsabile del Servizio Segreteria-Aff. Generali; 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n° 267.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
    Letto, approvato e sottoscritto: 
 

========================================================================== 
   Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come 
segue: 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO               IL  SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
      (Ing. Sara Olla)                      (Ing. Antonello Demelas)                (Dr.ssa Nicolina Bonu) 

 
 
========================================================================== 

-  Affissa  all'Albo pretorio  per 15 gg.  dal  __________________,   Reg. n°_________ 
 

             IL DIPENDENTE ADDETTO  

Samugheo, _______________                               _________________________ 

 
========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO 
 
Certifico  che la presente deliberazione è inviata  in  copia: 
 
- ai  Capi gruppo consiliari  con nota prot. n°   _____ del ________________; 
 
-al Responsabile  del Servizio____________________ in data _______________; 
 
-al Responsabile  del Servizio____________________ in data _______________; 
 
-al Responsabile  del Servizio____________________ in data _______________; 
 
-al Responsabile  del Servizio____________________ in data _______________; 
 
-al Responsabile  del Servizio____________________ in data _______________; 
 
 

Che trovasi in pubblicazione dal ______________  per 15 gg. consecutivi. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
        (Dr.ssa Nicolina Bonu)                                        Samugheo, _______________    
 
                            

========================================================================== 
**************** 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
     (Dr.ssa Nicolina Bonu)                                           Samugheo, _______________                                
 
 


