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                                      COMUNE DI ORGOSOLO                                        Copia                     
                                   PROVINCIA DI NUORO                                      

 
 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE                      N. 57 

                                                                                                                 del  31/10/2012 
L’anno duemiladodici, addì, trentuno, del mese di Ottobre alle ore 19.10, in 

questo Comune, regolarmente convocato, si è riunito, presso la sala delle adunanze 
consiliari, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il 
Consiglio Comunale nelle persone di: 

  
 

Nominativo      Presenti 

Sindaco: 

 DELEDDA DIONIGI  SI 

Consiglieri:  

PODDA SALVATORA SI 

ANTONIO LUIGI COSSU SI 

ANTONIO PASQUALE DEVADDIS SI 

NICOLA GARIPPA SI 

FRANCESCO BATTACONE SI 

ROSELLA VEDELE SI 

ANTONIO MORO SI 

PASQUALE PATTERI SI 

ANTONIO GIUSEPPE MESINA NO 

PASQUALE LOVICU SI 

CARLO PIRAS NO 

ANTONIO MARIA PATTERI NO 

CARLO TANDEDDU SI 

GIUSEPPE MUSINA SI 

MARIA GIOVANNA CORDA NO 

MARIO RUBANU SI 

 

 

Totale presenti n. 13 Consiglieri su n. 17 assegnati al Comune e su n. 17 Consiglieri in 
carica. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il SINDACO, DR. 
DELEDDA DIONIGI. Assiste il  Segretario, DR. FELE ANTONIO.  
 

Oggetto: DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE IMU ANNO 2012  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco dichiara aperta la seduta e ricorda la discussione delle riunioni precedenti. Evidenzia l’importanza di 
deliberare entro la data odierna proponendo di lasciare inalterate le aliquote base per l’anno in corso. 
 
VISTA la proposta n. 62 DEL 30/10/2012 di cui all’oggetto; 
 
PREMESSO CHE: 
- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova 
Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, 
l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni 
non locati e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha 
anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria a decorrere dal 2012 e fino all’anno 2014; 
- con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione (L. 44/2012) sono state apportate ulteriori modifiche ed 
integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 
VISTO che l’art. 13 del succitato D.L. attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare in aumento o 
diminuzione le aliquote di base, fissate dallo Stato, con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
15/12/1997 n° 446; 
DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 20/06/2012, è stato posticipato al 31 Agosto 2012 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
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 all’inizio 
dell’esercizio purché 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; 
RICHIAMATO l’art. 13 comma 12-bis, del D.L. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, in base al quale per 
l’anno 2012 i comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 
dell’Imposta municipale propria entro il 30 settembre 2012; 
DATO ATTO che con ulteriore Decreto del Ministro dell’Interno del 02/08/2012, è stato posticipato al 31 Ottobre  
2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
PRESO ATTO 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, esclusivamente nei seguenti casi: 
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 RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 P ER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 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 perl'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, altresì, 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. 
5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 0,38 PER CENTO per i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 
TENUTO CONTO CHE: 
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- 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, euro 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; 
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 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 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 
- i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
- la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”; 
- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle 
fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 “3-bis. Il soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando 
l'aliquota deliberata dal comune perl'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, 
calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il 
soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”; 
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; 
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; 
TENUTO CONTO CHE , in relazione ai dati attualmente disponibili e sulla base delle stime di gettito IMU del 
Comune di Orgosolo, al fine di mantenere il programma di attività ipotizzata, viene soddisfatto il fabbisogno 
finanziario dell’Ente adottando le aliquote base e le detrazioni di legge come di seguito specificate;  
- 0,4 per cento sull’abitazione principale e relative pertinenze (comma 7 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con 
modificazioni dalla L. 214/2011); 
- 0,76 per cento aliquota di base ( comma 6 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011); 
TENUTO CONTO altresì che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 
30 dicembre 1993 n° 557, convertito con modificazioni, dalla legge 133/1994, ubicati nel territorio di Orgosolo 
sono ESENTI dall’imposta in quanto il Comune di Orgosolo risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente 
montani di cui all’elenco predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) – ( Art.9, comma 8 D Lgs 23/2011 - 
DL 16/2012 convertito in legge n° 44/2012); 
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; 
DATO ATTO CHE sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
VISTI: 
−gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché - in 
particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs.23/11 e art.13 comma 13 
del D.L.201/11; 
−il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina 
dell'imposta comunale sugli immobili; 
−l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge n.448 
del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali , compresa l'aliquota 
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dell'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, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 
−il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui 
è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del 
D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06; 
 
con n. 11 VOTI FAVOREVOLI, n. 1 VOTO CONTRARIO (Rub anu M.) e n. 1 ASTENUTO (Musina G.), 
espressi in forma palese,  

D E L I B E R A 
 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2. DI DETERMINARE , per l’anno 2012, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), così come previsto dall’articolo 13 comma 12-bis, del D.L. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011; 
- 0,4 per cento sull’abitazione principale e per le relative pertinenze (comma 7 art. 13 D.L. 
201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011); 
- 0,76 per cento aliquota di base ( comma 6 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011); 
3. DI DARE ATTO che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 
1993 n° 557, convertito con modificazioni, dalla legge 133/1994, ubicati nel territorio di Orgosolo sono ESENTI 
dall’imposta in quanto il Comune di Orgosolo risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui 
all’elenco predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) – ( Art.9, comma 8 D Lgs 23/2011 - DL 16/2012 
convertito in legge n° 44/2012); 
4. DI STABILIRE CHE : 
- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontate, €. 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- la detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante bitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale fermo restando che l’importo 
massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad €. 400,00. 
5. DI DARE ATTO CHE le suddette aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 
6. DI DISPORRE l’invio della presente deliberazione tariffaria 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; 
7. DI RENDERE la presente deliberazione, con n. 11 VOTI FAVOREVOLI, n. 1 VOTO CONTRARIO (Rubanu M.) 
e n. 1 ASTENUTO (Musina G.), immediatamente esecutiva. 
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Letto, approvato e sottoscritto  
 
 
  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
                F.to   Dr. Dionigi Deledda 
 

 
F.to Dr. Fele Antonio 

 
Pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 recante “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali”. 
 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico-amministrativo. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 F.to Dr. Dore Francesco  
 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico-contabile. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Rag Corda Angela 
 

  
 
 
 
Orgosolo lì, 06/11/2012 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  Dott. Fele Antonio 
                                                                                _______________________ 
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PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL ’ATTO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi  all’Albo Pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della 
L.R. 13/12/1994, n.38 e s.m.i., con contestuale trasmissione  ai Capi gruppo consiliari. 

 
Orgosolo, 06/11/2012 

                                                                   
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   F.to   Dott. Fele Antonio  
 
 

 
CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE  

 
è divenuta esecutiva il giorno 31/10/2012  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, poiche’ 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Orgosolo, 06/11/2012 
     
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                               F.to    Dott  Fele Antonio  


