
COMUNE D I FLUMINIMAGGIORE
Provincia di Carbonia-lglesias

occETTo:ApprovazioneAriquote e detrazioni per l,appricazione dell'Imposta Municipale Propria

(tr\{tD.

di Fluminimaggiore' nella Sala

Comunale, Convocato con appositi awisi il Consiglio Comunal gnori:

Presenti Assenti

x n
1) MASSA nErEtusvt;p

2ì PELLEGRIM Ferdinando

3) cAU Marco
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9) MA§JULE x n
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ll) GHIRLANDA Anna

12) PISU Francesco
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13) IAKUI x tr
14) V ILATU

x tr
t) x t-l
16) §llUi[ rvratv

17) PODDA Giuseppe
x tr

Totale presenti n" 14
Totale Assenti no 3

Assiste la seduta il Segretario Capo Dott' CARA Enrico

Il sindaco sig. MASSA piergiuseppe assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti per poter validamente

deliberare, dichiara aperta la seduta;



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta avente per oggetto "Approvazione Atiquote e detrazioni per l'applicazione

dellrlmposta Mìnicipate propria (IMU)", allegata al presente atto e di cui ne forma parte integrante e

sostanziale ed illustrata dal Sindaco ne suo contenuto;

Dopo breve discussione;

Con tredici voti favorevoli e uno astenuto (Vacca L);

Visto il D. Lgs. 267DOOO e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

DI APPROVARE la zuddetta proposta avente per oggetto "approvazione Aliquote e detrazioni per

I'applicazione dellrlmposta Municipate Propria ([VI[I)", allegata al'presente atto e di cui ne forma

parte integrante e sostanziale.



Letto approvato e sottoscritto

COMI]NALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
e che trovasi in pubblicazione dal 9§ .
al 9{- ab. 2.§t1- Per

Visto det Comitato o della Sezione di Controllo

Attestazionefavorevolea*p"*r"finanziuiaaisensidell'art. l5l,comma4,delD.Lgs.a'26712000'

la presente deliberazione è stata afrssa all'albo pretorio il

IL SEGRET

IL RAGIOI\IIERE COMTJNALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrative

ILSEGRETARIO



COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Provincia di Carbonia lglesias

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n del

lL PROPONENTE. ll Responsabile del Servizio Tributi

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell' lmposta municipale propria (lMU) -
Anno 2012.

CONSIGLIO COMUNALE
Visto I' art. 13 del D.L. n.201 del6 dicembre2011, convertito nella Legge n.214 del22

dicembre 2011, recante la disciplina dell' lmposta municipale propria, ia cui entrata in

vigore viene anticipata all' annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n.23 del 14 marzo2011,,recante " Disposizioni in materia di federalismo

Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli g e 14 in materia di lmposta municipale

propria;

Visto I' art. 13, c. 13, del D.L. n.201 del 6 dicembre2011, convertito nella Legge n.214

del22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all' art. 14,c.6,

del D.Lgs. 2312011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti

locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 44611997 anche per I' IMU;

Visto l' art. 52 del D.Lgs. 44611997, secondo cui 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;
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Visto l' art. 13, comma 6, del D.L. n. 20112011 convertito nella Legge n.21412011,

secondo cui i Comunì possono modificare l'aliquota di base dell' imposta, pari al 0,76 per

cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto I' art. 13, comma 7, del D.L. n. 20112011 convertito nella Legge n.21412011,

secondo cui i Comuni possono modificare I'aliquota ridotta dell' imposta per l' abitazione

principale e per le relative pertinenze, pari a|0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in

aumento o in diminuzione;

Visto l' art. 13, comma 8, del D.L. n. 20112011 convertito nella Legge n.21412011,

secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell' imposta per i fabbricati

rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre

1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento,

riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l' art. 13, comma 9, del D.L. n. 20112011 convertito nella Legge n.21412011,

secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell' imposta,

pari al 0,76 per cento, riducendola 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 Dpr n.

917t1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul

reddito delle società, owero nel caso di immobili locati;

Visto I' art. 13, comma 9-bis, del D.L. n.20112011 convertito nella Legge n.21412011,

secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell' imposta,

pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbiicati 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;

Visto I' art. 13, comma 10, del D.L. n.20112011 convertito nella Legge n.21412011,

secondo cui:

- dall'imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorren2a del suo ammontare,

euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50

euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e

residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo

complessivo detla maggiorazione, al netto della detrazionè di base, non può superare

I'impofto massimo di euro 400;
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- i comuni possono disporre I'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 puo stabilire un'aliquota superiore a quelia ordinaria per

le unità immobiliaritenute a disposizione;

Visto l' art. 1, c. 169, della Legge n.29612006, 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 OetiOeraziÒni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell' lnterno, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine

per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 30 aprile 2012, con la quale si

determinavano le aliquote e le detrazioni per I' applicazione dell' imposta municipale

propria ' IMU " anno 2012;

Visto il " Regolamento comunale per l' applicazione dell' lmposta municipale propria" ,

approvato con delibera n. 

- 
del

Visto l' allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto I' allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio

Finanziario ;

Visto Io Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del

dispositivo del presente provvedimento ;

2. Di determinare le seguenti aliquote per I' applicazione dell' lmposta Municipale

Propria per l'' anno 2012

a) aliquota ridotta per l' abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al

0,4 per cento

b) aliquota di base pari allo 0,76 per cento per il fabbricati diversi da quelli di cui al

precedente punto, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli ;

c) aliquota ridotta dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali, ma risultano 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 modifica, dalla legge 26 febbraio

1944 n. 133.



3. Di Determinare le seguenti detrazioni per l' applicazione dell' lmposta Municipale

proprla anno 2012:

a) per l' uniià irrobiliare adibita ad abilazione 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 I' unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piÙ

soggetti passivi , la detrazione spetta a ciascuno di essi proporziònalmente alla

quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) e maggiorata di euro 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,

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 a euro 200,00 ;

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

S) Di inviare al presente deliberazione tariffaria, relativa all' lmposta Municipale

Propria, al Ministro dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento 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 ;

O) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' articolo

134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;

PARERI RILASCIATI Al SENSI DELL'ART.49 COMMA 1" D. Lgs. n.26712000

REGOLARITA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49 D. Lgs 26712000, ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE, sttto il profilo TECNICO, sulla presente propostp(i deliberazione .

!L R NSA EL SERVIZIO
(sig. HERr)'

REGOLARITA CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49 D. Lgs. 267
FAVOREVOLE, sotto il profilo CONTABILE , sulla presente

ESPRIME PARERE
di deliberazione .

IL RESPONSA IRAGIONERIA
(dott. RONGr U)


