
COMUNE DI CALASETTA
Provincia di Carbonia-Iglesias

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 12/2012 Del 30-03-2012

Oggetto

Imposta Municipale Propria (I.M.U.): Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 
2012.

L'anno duemiladodici addì 30 del mese di Marzo alle ore 11:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, in  adunanza  ordinaria di seconda convocazione, 
convocata dal SINDACO

Risultano all'appello:

PresenteANTONIO VIGO SINDACO

PresenteREMIGIO SCOPELLITI CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteSANDRO DESSI' CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteANGELO SERRENTI CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteAGOSTINO ARMENI CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteMARILISA GRANARA CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteMARIA CARLA ARMENI CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteCRISTIANO MERCENARO CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteALESSANDRO MURRU CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteGIANLUCA BOY CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteRUGGERO ROSSI CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteANTONELLO PUGGIONI CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteDANIELE COLOMBI CONSIGLIERE COMUNALE

TOTALE Presenti:  10 Assenti:  3

Assume la Presidenza il Presidente VIGO ANTONIO.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale ilDott. MARCHETIELLO WALTER ENZO.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il 
Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

Imposta Municipale Propria (I.M.U.): Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388 come sostituito dall’art. 
27 comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del DLgs 28.9.1998 n. 
360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO inoltre l’articolo 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 (legge 
finanziaria 2007) 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. 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 

DATO atto che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 
2011 n.216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n.14, ha previsto 
che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da 
parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2012; 

PRESO atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 13 del decreto 
legge n. 201/2011 fissa le seguenti misure di base; 

ALIQUOTE: 

• Aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del contribuente e relative pertinenze; 

• Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• Aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

 
DETRAZIONI 
 

•      Detrazione d’imposta di € 200,00 maggiorata, di ulteriori € 50,00 per 
ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a 
favore di: 

 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze; 
 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
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RILEVATO che in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni 
dell’imposta municipale propria, l’art. 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 
214/2011 concede ai comuni ampia facoltà di manovra, ed in particolare: 
 
ALIQUOTE 
 
a) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base degli altri immobili sino a 
0,3 punti percentuali (comma 6) con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 
 
b) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base dell’abitazione principale 
sino a 0,2 punti percentuali (comma 7) con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 
 
c) variare in sola diminuzione l’aliquota in base dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8) con un range di aliquota da 0,1% a 
0,2%; 
 
d) ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 917 del 1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 
9); 
 
e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la 
residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti 
locata (art. 3, comma 56, legge 23.12.1996, n. 66 e art. 13, comma 10 d.L. n. 
201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 
 
Ricordato che: 
 
a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili 
diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad 
aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato; 
 
b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite 
dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo 
dunque ad esclusivo carico del comune stesso; 
 
c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il fondo sperimentale di 
riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano 
in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta 
municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 
miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 
 
Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili l’ente: 
 
a) aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni: 
                Aliquota ordinaria:                                                6‰ 
                Aliquota ridotta abitazione principale                     5‰ 
                Detrazione d’imposta abitazione principale       103,29 
 
b) aveva assimilato all’abitazione principale le seguenti fattispecie:  

a) Le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
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b) L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da un cittadino italiano residente all’estero, 

alla sola condizione che non risulti locata; 

c)  L’alloggio regolarmente assegnato dagli istituti autonomi per le case popolari; 

d) L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la 

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purchè non locata. 

e) L’abitazione di proprietà del 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 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.  

Vengono assimilati all’abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti di 1° grado in 

linea retta che la utilizzano come abitazione principale. Le stesse abitazioni che godono del beneficio del 

comodato d’uso non possono essere cedute in locazione. 

Vengono altresì assimilati all’abitazione principale gli immobili posseduti da personale delle Forze Armate e 

dalle Forze di Polizia Militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, anche 

nell’ipotesi che il possessore non risulti residente nel Comune di Calasetta, purchè risulti essere l’unica 

abitazione posseduta in proprietà e non risulti essere locata (L. 21.11.2000 n° 342 art. 66).  

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU 
e i rischi che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di 
risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico 
dei contribuenti rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato 
ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge; 
RITENUTO di determinare per l’anno 2012, nel rispetto degli equilibri i bilancio, le 
seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria: 

Aliquota/detrazione Misura 
Aliquota ordinaria 0,76% 
Aliquota abitazione principale e pertinenze 
 
Detta aliquota si applica anche a: 

a) L’abitazione di proprietà del 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 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. 

b) L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la 

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 

ricovero permanente, purchè non locata. 

0,40% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 
  
Detrazione d’imposta € 200,00 
Ulteriore detrazione per ogni figlio sotto i 26 anni (solo per il 
2012 e 2013) dimorante abitualmente e residente anagraficamente fino 
ad un massimo di euro 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

1) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze; 

2) Unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
3) Unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a 

€ 50,00 a 

figlio 

(max.400 €) 
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proprietà indivisa.  
 

 
Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti, anche alla luce delle 
innovazioni apportate in materia di I.M.U. alla definizione di “abitazione principale”, 
disporre stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di 
imposta) previsto per la fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale 
separazione legale) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) 
la presentazione di specifica comunicazione da parte dei contribuenti interessati, 
comunicazione indicante gli immobili oggetto di agevolazione I.M.U., da far 
pervenire al Comune di Calasetta entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento; 
 
VISTO il decreto legislativo 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la proposta come allegata agli atti; 
 
CON n. 7 voti favorevoli; 
-contrari n. 1 (Colombi); 
-Astenuti n. 2 (Puggioni, Rossi); 
 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2012: 

Aliquota/detrazione Misura 
Aliquota ordinaria 0,76% 
Aliquota abitazione principale e pertinenze 
 
Detta aliquota si applica anche a: 

c) L’abitazione di proprietà del 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 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. 

d) L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la 

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 

ricovero permanente, purchè non locata. 

0,40% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 
  
Detrazione d’imposta € 200,00 
Ulteriore detrazione per ogni figlio sotto i 26 anni (solo per il 
2012 e 2013) dimorante abitualmente e residente anagraficamente fino 
ad un massimo di euro 400,00 cumulabili; 
riconosciuta a favore di: 

4) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze; 

5) Unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
6) Unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a 

€ 50,00 a 

figlio 

(max.400 €) 
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proprietà indivisa.  
 

 
2) di stimare in € 550.000,00 il gettito complessivo dell’imposta municipale propria 
per l’anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 
 
3) di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta ufficiale ai 
sensi dell’art. 52, comma 2 del DLgs 15.12.1997, n. 446; 
 
 



IL RESPONSABILE

DOTT.SSA F.TO VINCIS RITA MARIA GIOVANNA

Data   08/03/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   08/03/2012

DOTT.SSA F.TO VINCIS RITA MARIA GIOVANNA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VIGO ANTONIO F.to DOTT. MARCHETIELLO 
WALTER ENZO

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to SCOPELLITI REMIGIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) 
il giorno      

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ARMENI LORETA

Della presente deliberazione viene iniziata in data 12/04/2012 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per 
quindici giorni consecutivi.

Calasetta, 12-04-12

F.TO DOTT.SSA ARMENI LORETA

IL VICE SEGRETARIOCalasetta, 22/04/2012

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

Deliberazione del Consiglio n. 12 del 30/03/2012

Imposta Municipale Propria (I.M.U.): Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 
2012.



DOTT.SSA ARMENI LORETA

IL VICE SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Calasetta, li 12-04-12
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