
Provincia di Cagliari

C OMU N E  D I  S U E L L I  
COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 9

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012 IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA -IMU

L'anno duemiladodici, il giorno due, del mese di maggio alle ore 20:00  in Suelli 
e nella Solita sala delle Adunanze.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

convocato   nei   modi   e   nella   forma di legge, si è  riunito in prima convocazione, 
sessione ordinaria e  in seduta pubblica, nelle persone dei signori: 

PRESENZA ASSENZANOMINATIVI CARICA

Garau Massimiliano XSINDACO

Cordeddu Loredana XCONSIGLIERE 

Artizzu Alessio XCONSIGLIERE 

Cuccu Gianni XCONSIGLIERE 

Garau Fausto XCONSIGLIERE 

Lecis Mauro Andrea XCONSIGLIERE 

Lecis Alessandra XCONSIGLIERE 

Masala Riccardo XCONSIGLIERE 

Piredda Alessandro XCONSIGLIERE 

Pisano Moreno XCONSIGLIERE 

Sirigu Giorgio XCONSIGLIERE 

Tatti Nicola XCONSIGLIERE 

Van Hamond Margaretha XCONSIGLIERE 

 11 2TOTALE

e con la partecipazione del Segretario Comunale  Frau Adalgisa 



Delibera n. 9 del 02/05/2012 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio  ai sensi dell’ art. 49  
del D. Lgs 267/2000; 
 
Visti gli artt. 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 agli articoli 52 e  59 
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, adottata ai sensi dell’art. 52 
e 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 della 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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni 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 l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 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. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 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. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 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. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
 
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 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 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; 
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Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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 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, purchè 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; 
- 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; 
 
Visto l’art. 1, c. 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Visto 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; 
 
Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenze del suo ammontare, 
euro 200 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 inoltre 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, purchè 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;  
 
Evidenziato ancora 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%. 
- 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 al lo Stato.  
 
Atteso  che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, con le 
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate;  
 
Visto il regolamento di contabilità 
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Uditi gli interventi dei consiglieri  PISANO MORENO, SIRIGU GIORGIO, VAN HAMOND 
MARGARETHA che si dichiarano contrari alla istituzione della tassa IMU come imposizione 
prevista dalla legge nazionale; 
CONSIGLIERE LECIS ALESSANDRA: Astenuta 
 
Con votazione palese favorevoli  n. 7, astenuti n. 1 (Lecis Alessandra) e contrari n. 3 (Pisano 
Moreno, Sirigu Giorgio, Van Hamond Margaretha) su presenti e votanti n. 11 
 

DELIBERA 
 
- di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’ Imposta Municipale  

 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
 
 
 

0,4 %     
 

=    4 per mille 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 
 
 

0,2%     =  2 per mille 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al Dpr 
n. 917/1986 
 

0,76%     =   7,6 per mille 

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società 
 
 

0,76%     =   7,6 per mille   

Immobili locati 
 
 
 

0,76%     =   7,6 per mille 

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 

0,76%     
 

=   7,6 per mille 
 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

0,76%     =   7,6 per mille 
 

Aree edificabili 
 
 
 

0,76%     =   7,6 per mille 

Altri fabbricati 

 

0,76%     =   7,6 per mille 
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- di dare atto che tali aliquote decorrono dal  1 gennaio 2012;  
 
- di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono   
disciplinata da apposito regolamento;  
 
- 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’art. 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 



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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MASSIMILIANO GARAU F.TO  ADALGISA FRAU

IL SINDACO

DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 9

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
-IMU

IL RESPONSABILE

F.TO FRAU ANDREINA

Ai   sensi    del D.Lgs 267/2000     SI ATTESTA IL PARERE FAVOREVOLE SULLA  
REGOLARITA’  TECNICA  DEL    SERVIZIO  INTERESSATO.
 

ATTESTAZIONE DEL SERVIZIO COMPETENTE

Ai   sensi    del  D.Lgs 267/2000  si attesta  il parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile dell’ atto 
e sulla copertura finanziaria  

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO FRAU ANDREINA

ATTESTAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SIMONA PIRAS

Lì, 08/05/2012

Si certifica che la presente delibera trovasi 

pubblicata all'albo pretorio per  quindici giorni e 

contestualmente è stata inviata ai capigruppo 

consiliari. 

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

Lì 08/05/2012

F.TO FRAU ANDREINA

IL RESPONSABILE

Deliberazione del Consiglio n. 9 del 02/05/2012


