
COPIA 
 

 

COMUNE DI CODRONGIANOS 
Provincia di Sassari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n° 12 del 13-04-2012 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA      
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012. 

 
  
L'anno  duemiladodici ,il giorno  tredici   del mese di aprile, alle ore 18:15 nella sala 

consiliare del Comune, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria , partecipata ai consiglieri 
nelle forme di Legge, risultano all’appello nominale i Signori:  
 

Betza Luciano P 
Olmetto Genesio P 
Pinna Antonella P 
Modetti Andrea P 

Budroni Rita P 
Tanda Giovanni Gavino P 

Canu Romeo P 
Scanu Giovanni A 
Zucca Andrea P 

Pintus Giovanni Antonio P 
Carta Gianluca A 

Devilla Giovanni Francesco P 
Pittui Salvatore P 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Dr. Luciano Betza, assistito dal 
Segretario Comunale Dr. Antonio Mastinu, dichiara aperta la seduta - che è pubblica - ed invita i 
consiglieri a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
Assessori esterni: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;  

Copia Conforme all'Originale  
Codrongianos  27-04-2012  

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Mastinu 



Visti  agli articoli 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’articolo 52 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 delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione ; 
 
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; 
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del predetto 
comma 2; 
Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, il quale stabilisce  l’aliquota di base dell’imposta municipale per propria  e le 
aliquote agevolate per le abitazioni principali ed i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché  le 
possibili variazioni in aumento o diminuzione delle predetta aliquote a discrezione dell’ente; 
 
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 concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione 
 
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, purché 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 euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 



detrazione di base di € 200 ;  
 
 
Tenuto conto che 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 ; 
 
Udita l’esposizione del Sindaco, il quale da lettura della proposta di deliberazione; 
 
Udita anche  la conseguente discussione, caratterizzata dagli interventi dei Sigg. Consiglieri Pintus, 
Tanda e Pittui, oltre ai chiarimenti forniti dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Maria A. 
Matta e dal Revisore Rag. Antonio Giuseppe Carta; 
 
Con n° 08 voti favorevoli e n° 03 astenuti (Pintus – Pittui – Devilla) espressi in forma palese per 
alzata di mano 

DELIBERA 
 
Dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento ; 
 
Determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 
 
ALIQUOTA DI BASE :  0,76 PER CENTO  
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: O,4 PER CENTO  
 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO  
 
Dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
Di fissare  in  € 200.00 la detrazione per l'abitazione principale; 
 
Dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento approvato con precedente Deliberazione Consiliare  all’ordine del giorno; 
 
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’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 dichiarare il presente atto, con separata ed identica votazione,  immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
    

Ai Sensi della legge 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti 
pareri: 
 
Sulla Regolarita' tecnica : Favorevole  Matta Maria Antonia 

Sulla Regolarita' contabile : Favorevole  Matta Maria Antonia 



 

 
APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
         Il Presidente                                         Il Segretario Comunale  
      F.to Dr. Luciano Betza                                                     F.to Dr. Antonio Mastinu 
 
 

 
============== 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
ATTESTA 

 
 

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale 
di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 
18.06.2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs. 267/2000. 
 Codrongianos,  27-04-2012 

                                                                                                            Il Segretario Comunale    
                                                                           F.to Dr. Antonio Mastinu          

 
  

 
 

 


