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DELIBERAZIONE N. 7

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 13.04.2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012.

L’anno duemiladodici addì tredici del mese di aprile alle ore 19.30 nella sala delle adunanze, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati in seduta ORDINARIA i
componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

PISCHEDDA TONINO SINDACO Presente
CAMBULE DANILO CONSIGLIERE MAGG. Presente
CARBONI COSTANTINO CONSIGLIERE MAGG. Presente
CASULE GIUSEPPE CONSIGLIERE MAGG. Presente
CORONGIU SALVATORE CONSIGLIERE MAGG. Presente
FONNESU LUIGI CONSIGLIERE  MAGG. Presente
MARCHESI ANNA CONSIGLIERE MAGG. Assente
ORTU PAOLO CONSIGLIERE MAGG. Presente
PINNA GIANCARLO CONSIGLIERE MAGG. Presente
PIRAS GIUSEPPE CONSIGLIERE MAGG. Presente
SANTONA ANNA MARIA GABRIELLA CONSIGLIERE MAGG. Presente
SPANU GIOVANNI CONSIGLIERE MAGG. Assente
BIOSA PIETRO CONSIGLIERE MIN. Presente
CALARESU PAOLA CONSIGLIERE MIN. Presente
COSSU ANTONIO MARIA CONSIGLIERE MIN. Presente
CUCCURU GIOVANNI MARIA CONSIGLIERE MIN. Presente
RUGGIU GIANNI CONSIGLIERE MIN. Presente

Totale presenti  15
Totale assenti   2

Partecipa all’adunanza il vice Segretario Comunale Dr. ANTONELLA IERVOLINO con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a, del D.lgs. 267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TONINO PISCHEDDA nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Il Presidente
Introduce il punto dell’ordine del giorno dando lettura della proposta, agli atti del consiglio, a firma del

responsabile del Servizio Finanziario ed invita il consigliere Fonnesu ad esporre in maniera ampia e dettagliata
tutti i contenuti della norma istitutiva dell’IMU e della sua applicazione.

Il consigliere Fonnesu prende la parola ed in maniera puntuale e minuziosa illustra la nuova imposta
(vedi allegato), dando ampia spiegazione degli effetti che la stessa andrà a produrre sui cittadini e delle
conseguenze a cui andrà incontro l’ente qualora non si rispettassero i paletti posti dal legislatore che, tra l’altro,
subiranno ancora delle modifiche anche in considerazione del fatto che hanno fatto slittare al 30.09.2012 il
termine ultimo per l’adozione delle delibere da parte degli enti.

Interviene il consigliere Calaresu evidenziando quanto può gravare per i cittadini tenere l’aliquota dello
0,2% sui fabbricati rurali.

Il Sindaco replica che allo stato attuale, data la confusione che esiste in merito alla nuova imposta, non
c’è alternativa ma, il tutto potrà essere rivisto in seguito, tenuto conto del termine del 30 settembre, data in cui gli
enti possono definire le aliquote.

Il consigliere Biosa rileva che la riduzione di un punto percentuale, proposta del gruppo di minoranza sui
fabbricati rurali ad uso strumentale sarebbe un segnale di sensibilità verso il settore agricolo che più di tutti sente
il peso della crisi economica che imperversa.

Il Sindaco replica sostenendo che la crisi non sta investendo solo il settore agricolo, ma tutti quelli che
operano nel nostro territorio e garantisce che in seguito si procederà alla revisione delle aliquote e sarà rivalutato
il tutto

Invita quindi il consiglio a deliberare separatamente per ciascuna aliquota proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

- l’art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU)
disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che
i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione
principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due
punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali
strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1
per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo
massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà
dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello
0,76 per cento;

- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai
sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza
precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;



Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare
l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo
restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo
Stato.

Considerato che effettuati i calcoli presunti e ritenuto che, in considerazione del fatto che l’I.MU. viene applicata
per la prima volta, quindi in via sperimentale, sarebbe opportuno che l’incasso in favore dell’Ente non fosse
inferiore a quello consolidato relativo all’ICI, ormai soppressa, si propone di applicare per l’anno 2012 le aliquote
di base indicate dalla normativa di riferimento.

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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.»

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

a) di determinare come segue le aliquote da applicare per il pagamento dell’Imposta Municipale Propria
(I.MU.) 2012, istituita dall’art. 13 del D.L. 201/11 convertito in L. 214/11 dando atto che detta imposta ha per
presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.lgs. 504/92, ivi compresa l’abitazione principale e le
pertinenze della stessa:

 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2,
C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;
 0,76% per abitazioni secondarie ed altri immobili diversi dalla principale, nonché delle aree edificabili con
riferimento al valore di mercato al primo gennaio di ciascun anno (di cui lo 0,38% da versare, da parte del
contribuente, direttamente allo Stato);
 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 557/93 convertito con L 133/94;

b) Di stabilire che,

- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono
euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale,
fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore a euro 400;
- che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base
imponibile, ad eccezione dell’abitazione principale e delle pertinenze, l’aliquota base;

c) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione.

Con voti unanimi delibera l’aliquota dello 0,4% per le abitazioni principali;

Con voti unanimi delibera l’aliquota dello 0,76% per le abitazioni secondarie ed altri immobili diversi dalla
abitazione principale;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 contrari (Biosa, Calaresu, Cossu, Cuccuru, Ruggiu, questi ultimi per i motivi
precedentemente citati) delibera l’aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.



Allegato delibera C.C. n. 7 del 13.04.2012

Intervento consigliere Fonnesu

Tra le novità contenute nella manovra c.d. “Salva Italia”, recata dal D.L.  6 dicembre 2011, n. 201
(decreto Monti), convertito, con  modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214 va sottolineata la
rimodulazione del prelievo sugli immobili attraverso l’abolizione dell’ICI e l’introduzione dell’imposta municipale
propria (IMU), che non solo sostituirà l’ICI, ma anche la tassazione del reddito fondiario degli immobili non locati.

In particolare, il legislatore è intervenuto in tale materia con l’art. 13, le cui disposizioni sono finalizzate ad
anticipare, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione dell’IMU introdotta dagli
artt. 8 e 9 del decreto sul federalismo municipale approvato con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Come  prevede espressamente il primo comma dell’art. 13 del decreto Monti, l’IMU è applicata in tutti i
Comuni del  territorio nazionale, inclusi, quindi, anche i Comuni situati nei territori delle Regioni a statuto speciale
e delle Province autonome.

L’IMU,sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai
redditi fondiari attinenti ai beni non locati e l’ICI, verrà applicata a regime dal 2015. L’entrata in vigore a regime
dell’IMU è posticipata al  2015.

Il citato decreto sul “Federalismo fiscale  municipale” (di cui al citato D.Lgs. n. 23/2011), aveva istituito,
con l’art. 8, l’imposta locale in esame, che, però, sarebbe divenuta operativa a partire dal 2014 e non si sarebbe
applicata al possesso dell’abitazione principale e alle pertinenze della medesima.

L’”abitazione principale” e “le pertinenze” indicate nel secondo comma dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011
vengono così individuate:
• l’abitazione principale, nell’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
• le pertinenze, in quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad
uso abitativo.

Soggetto attivo dell’imposta è il Comune. A quest’ultimo andrà il totale del gettito derivante
dall’applicazione dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale,
mentre per il rimanente gettito avrà diritto soltanto al 50%, la cui differenza, a norma del comma 11 dell’art. 13,
dovrà essere versata allo  Stato.

I commi quarto e quinto introducono nuovi coefficienti per la determinazione della base imponibile per i
fabbricati iscritti in catasto e per i terreni agricoli.

La base imponibile di ogni immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale o reddito dominicale con
il moltiplicatore dato dalla categoria catastale, il tutto rivalutato del 5% se fabbricato, del 25% se terreno.

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore ai fini dell’IMU è costituito da quello che risulta applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione
della categoria catastale A/10;
d)  60  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D.

Il decreto Monti che anticipa l’imposta definisce delle aliquote base, modificabili dalle singole
Amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale.

In particolare, stabilisce che l’aliquota di base è pari allo 0,76% (cioè 7,6 per mille) e che i Comuni, con
deliberazione adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione, possono modificare, in
aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali prevedendo:
1. il primo, che l’aliquota è ridotta allo 0,4% (o 4 per mille) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
(nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale);
2. il secondo, che l’aliquota è ridotta allo 0,2% (o 2 per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale e che i
Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 punto percentuale.

La norma di cui al comma 7 aggiunge che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,
l’aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali

Il comma 10 dell’art. 13 in esame prevede che per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è
introdotta una detrazione di euro 200 annui, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione e alla quota di possesso. Viene aggiunto che 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.

Viene inserita una maggiorazione, limitatamente agli anni 2012 e 2013, della detrazione prevista per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare interessata. Viene  fissato un



tetto massimo alla detrazione, esplicitando che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. Sostanzialmente, dunque, lo sconto
massimo che l’erario concede sull’abitazione principale sarà pari a euro 600, dati da euro 200 della detrazione di
base ed euro 400 per il numero dei figli a carico. La detrazione non è legata alla condizione di figlio a carico, di
conseguenza lo sconto dei 50 euro spetta anche se il figlio espleta attività lavorativa e ha, quindi, redditi propri.

La norma accorda, inoltre, ai Comuni la possibilità di elevare l’importo di euro 200 fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Il trattamento tributario della ex casa coniugale stabilendo che il 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, può considerare detta unità immobiliare come abitazione
principale, purché 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.

I fabbricati rurali sono ora assoggettati all’imposta municipale, considerato che finora tali manufatti erano
tutti fuori dal campo di applicazione del tributo ICI.

Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso abitativo di cui all’art. 9, terzo  comma, dello stesso ove essi
costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l’IMU in base all’aliquota e alle detrazioni
stabilite per tale fattispecie. Se, al contrario, detti fabbricati non costituiscono abitazione principale, saranno
assoggettati all’IMU secondo le regole ordinarie. Ciò in quanto tali costruzioni sono equiparate alle  altre
abitazioni. Se costituiscono abitazione principale possono usufruire dell’aliquota del 4 per mille e delle detrazioni
base per i figli del titolare, altrimenti sono considerate seconde case, con applicazione dell’aliquota del 7,6 per
mille.

La tassazione non riguarda i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
Per quanto attiene al versamento dell’IMU, prevede espressamente che venga utilizzato il modello F24.
Con specifico riguardo alle abrogazioni del  comma 14 dell’art.13 del D.L. n. 201/2011), occorre riferire la

mancata riproposizione dell’assimilazione relativa alle case destinate ad abitazione principale degli  immobili
concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, fattispecie, che in presenza di
un regolamento comunale, fino al 2011 dava diritto all’esenzione ICI

La prima rata dell’Imu da versare, esclusivamente con  il modello F24, entro il 18 giugno (il 16 cade di
sabato). Poi, per  il conguaglio di dicembre, si profilano già  dubbi e perplessità, atteso che i comuni devono
fissare aliquote e detrazioni definitive entro il 30 settembre, prendendo come  riferimento le aliquote che  il
governo potrebbe, paradossalmente, cambiare fino  al 10 dicembre. Sono  le principali novità del maxi-
emendamento al dl 16/2012, approvato nei  giorni scorsi dal  senato, e che ora passa alla camera per  la
seconda lettura (la  conversione dovrà avvenire entro il 1° maggio).

Base imponibile. Rispetto a quanto originariamente previsto dall’art. 13 del dl 201/2011, le novità
introdotte in  tema di Imu riguardano i fabbricati inagibili e inabitabili e le case storiche.

Con riguardo ai primi, viene, sostanzialmente, ripristinata la stessa riduzione prevista dall’Ici, anche se
per  l’Imu, anziché ridurre l’imposta del  50%, viene previsto un abbattimento del 50% della base imponibile.

Se il fabbricato inagibile è iscritto in catasto come unità collabente (categoria catastale F/2) continua «ad
avere rendita zero».

Novità significative riguardano invece gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico. attraverso la
riduzione della metà del valore imponibile comunque calcolato sulla base della rendita risultante in catasto.

Il versamento del 18 giugno potrà essere eseguito solo con il modello F24, utilizzando i nuovi codici
tributo:
“3912” - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo
13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
“3913” - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
“3914” -  denominato:  “IMU -  imposta  municipale  propria  per  i  terreni – COMUNE”;
“3917” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”;
“3918” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
“3919” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”;



Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000,  si ESPRIME parere FAVOREVOLE.

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

Ufficio Finanziario
F.to Giuseppina FARA

Ufficio Tecnico
F.to

Ufficio Amministrativo
F.to

Ufficio Vigilanza
F.to

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

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to TONINO PISCHEDDA

Il vice Segretario Comunale
F.to ANTONELLA IERVOLINO

======================================================================================
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E’ stata in pubblicazione all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 04.05.2012 al

19.05.2012 (art. 124, c. 1, D.lgs. n. 267/2000).

Pozzomaggiore, addì 04.05.2012

Il vice Segretario Comunale
F.to Antonella IERVOLINO


Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14.05.2012

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 2, D.lgs. n. 267/2000);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.lgs. n. 267/2000);

Pozzomaggiore, addì 04.05.2012
Il vice Segretario Comunale

F.to ANTONELLA IERVOLINO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Addi', 04.05.2012

Il vice Segretario Comunale
Antonella IERVOLINO


