
ORIGINALE  

 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto. 

  
      IL SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

           MARIO CONTU DR. GIORGIO SOGOS 
  f.to …………………………..       f.to  ………………………………. 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n° 267 : 

è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente il giorno  ……..…………….…… (n°  

….….. del Reg. Pubbl.) per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009; 

è stata trasmessa: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

dalla residenza Municipale lì …………………………                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              Dr. GIORGIO SOGOS  
f.to  ……………………….. 

======================================================================================  
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 …………………………………… 

 

 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

esprime PARERE FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dr.ssa Stefania Picchedda  
 

                            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

esprime PARERE FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Ing. Daniela Usai) 
 

                       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

esprime PARERE FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Dr.ssa Marta Corona) 
 

                             

IL RESPONSABILE DELl’UFFICIO SEGRETERIA 

esprime PARERE FAVOREVOLE 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (Dr.  Giorgio Sogos) 
                

                               
  

ORIGINALE COPIA  

  DELIBERA N. 05 

COMUNE DI GENURI 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 
                    

Verbale di adunanza del Consiglio Comunale 
 

Adunanza   ORDINARIA  Seduta PUBBLICA 

 

OGGETTO 
  

DETERMINAZIONE ALIQUOTE  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
  
L’anno  DUEMILADODICI         addì     TRE   del mese di   MAGGIO            nel Comune di  GENURI,  alle 
ore 18,00   nella sala delle adunanze 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 

 PRESENTI ASSENTI 

CONTU MARIO   X   

ATZORI SILVIA  X  

CAMBONI FRANCESCO X   

CANCEDDA EMIDIO  X   

CONCAS ANTONELLO X   

CONTU NICOLA MICHELE X   

MARRAS SERGIO   X  

MUSCAS RAFFAELE X   

PIRAS FIDENZIO  X  

PIRAS LUCIA   X  

PIRAS MARIO  X   

SIMBULA CLAUDIA  X  

SIMBULA SALVATORE X   

Totale presenti   n° 8  Totale assenti  n°  5 

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Capo Sig,  DR. GIORGIO SOGOS  

Il Sig.  Sindaco CONTU MARIO         assume la presidenza e constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 



ORIGINALE  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’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 (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
PRESO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°04 in data odierna, avente ad oggetto l’approvazione 
del Regolamento sull’Imposta Municipale propria; 
 
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 l’ aliquota, in aumento o in diminuzione  sino a 0,3 
punti percentuali; 
 
CONSIDERATO che l’aliquota per l’abitazione principale è fissata allo 0,4%, con possibilità per i 
Comuni di modificare l’ aliquota, in aumento o in diminuzione  sino a 0,2 punti percentuali; 
 
PRESO ATTO che l’aliquota per i fabbricati rurali è fissata allo 0,2% con possibilità per i Comuni di 
modificare l’ aliquota, in diminuzione  sino allo 0,1 %; 
 
PRESO ATTO che 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 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e 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  che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
PRESO ATTO che è riservato allo Stato il gettito di imposta pari del 50% calcolato sull’aliquota di 
base dello 0,76 base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
EVIDENZIATO 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione. 
 
RITENUTO opportuno  dover determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria relativamente all’anno 2012 : 
 

- ALIQUOTA DI BASE: 0,76% 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE : 0,4% 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2% 
 

VISTO  il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all’art. 49 del 
D.Lgs. 267/00;  

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME 

 
 

 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria relativamente 
all’anno 2012 : 

- ALIQUOTA DI BASE: 0,76% 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE : 0,4% 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2% 
-  

Di inviare la presente deliberazione regolamentare e 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; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di, 
per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 
69/2009; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, c.4, D. Lgs. n.267/2000. 

 


