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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-APPROVAZI ONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 
 
 L'anno duemiladodici, addì undici del mese di  apr ile alle ore 20:00,  
nella Sala consiliare, previo esaurimento delle for malità prescritte dalla  
Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presid enza del Signor Manzoni  
Giuseppe  il Consiglio Comunale. Partecipa  il  Il Segretario Comunale  
Dr.Ssa Meloni Maria Grazia 
          
 
SANNITU Sebastiano; MELONI Sergio Graziano; SODDU A ntonio; CASULA  
Salvatore; AINI Aldo; MANZONI Giuseppe; PUGGIONI Ma ssimo; MANNU Antonello;  
SANNA Gian DomenicoSANNITU Costantino; PINNA Marco;  SANNA Fausto; TARAS  
Pasquale; SANNA Alessandro PRESENTI:  14 ASSENTI: 3  
          
Sono presenti gli Assessori Esterni : PIANEZZI Fran cesco, MELONI Mario,  
APEDDU Maria Raimonda  
. 
 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dich iara aperta la seduta  
ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cu i in oggetto. 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-APPROVAZI ONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
                                                         IL PRESIDENTE  
 
Introduce l’argomento spiegando: 
che l’Imposta Municipale Propria è una delle  novit à più rilevanti del  
decreto Salva Italia introdotto dal Governo Monti. Nel mese di dicembre è  
stato deciso di anticipare l’applicazione dell’IMU all’anno 2012  anziché,  
come stabilito  dal precedente governo per l’IMU fe deralista, dal 2015; le  
note vicende ed  esigenze di consolidamento dei con ti pubblici  degli  
ultimi mesi ne hanno anticipato l’applicazione;  
che la normativa riprende, in parte, quanto precede ntemente stabilito per  
l’ICI e  i comuni sono obbligati ad  istituire le a liquote IMU; le stime  
del governo prevedono incassi per  circa 11 /12 mil iardi di euro per cui  
gran parte del destino dei conti pubblici deriva da ll’IMU in quanto, degli  
11 miliardi, circa 9 li incassa lo Stato lasciando ai comuni solo le  
briciole; in pratica i comuni sono stati chiamati a  fare gli esattori per  
conto  dello Stato; 
che il Comune di Berchidda ha, sostanzialmente, dec iso di mantenere le  
aliquote base cioè lo 0,4 % per l’abitazione princi pale; lo 0,76 %  per le  
abitazioni secondarie e lo 0,1 % per i fabbricati r urali anziché lo 0,2 %  
; riferisce che il ritardo nell’approvazione del bi lancio di previsione è  
dovuto all’incertezza con cui lo Stato ha finalment e spiegato cosa intende  
fare con l’IMUe i riflessi che avrà sui bilanci com unali. 
Che la decisione di applicare le su esposte aliquot e è dovuta anche al  
fatto che  lo Stato , sull’aliquota dello 0,76 %, a d aliquota base,  
preleva automaticamente il 50% di quello che verrà incassato per cui i  



cittadini di Berchidda dovranno fare due distinti v ersamenti uno al Comune  
e uno allo Stato ; chiarisce che l’amministrazione non ha potuto  ridurre  
le aliquote IMU per  alleggerire il carico fiscale delle famiglie e dei  
contribuenti, già abbastanza appesantito da altre t asse e accise, proprio  
perché  lo Stato  incassa il 50% tenendo conto dell e aliquote base per cui  
istituendo e applicando un’aliquota inferiore il Co mune andrebbe comunque  
a versare allo Stato  la parte ridotta e non incass ata, gravando  
interamente sulle casse  comunali.  Da stime effett uate con l’ufficio  
finanziario è risultato che riducendo dello 0,1% o 0,2%  il Comune   
arriverebbe ad avere un deficit intorno ai 72.000 e uro e che tale somma   
non sarebbe sostenibile dalle casse del Comune. Com menta che solo alcuni  
comuni, soprattutto i comuni costieri o quelli che hanno introiti  
dall’eolico, possono permettersi di abbassare le al iquote. L’unico segnale  
ed elemento di considerazione che l’amministrazione  è riuscita a dare,  
anche in considerazione del momento drammatico che si trova ad affrontare  
il mondo agro-pastorale, è stato quello di ridurre l’aliquota dei  
fabbricati rurali dallo 0,2% allo 0,1%;  per ciò ch e attiene i terreni  
agricoli, spiega che il decreto Monti li assoggetta  ad IMU ma il comune di  
Berchidda, essendo considerato comune montano e  sv antaggiato, è esentato  
da tale regime fiscale. Sono considerati rurali i f abbricati classificati  
come A6 o D1.  
Esaurita l’esposizione dell’argomento , propone al Consiglio  
l’approvazione delle aliquote illustrate  ed invita  i consiglieri ad  
intervenire 
Interviene  il consigliere Pinna Marco per chiedere  al presidente  
chiarimenti in merito alla mancata riduzione di due  punti percentuale in  
merito alla prima abitazione e alle somme che il Co mune prevede di  
incassare dalla istituzione dell’IMU; Segue un brev e dibattito e  
successivamente, esaurita la discussione  
IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e  il D.L. n. 201 del 6  
dicembre 2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011  
n. 214, con i quali viene istituita l’imposta munic ipale propria, con  
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dal l’anno 2012 e fino al  
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446,  ed in particol are l'art. 52  nonché  
l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatt e oggetto di  
abrogazione da parte della suindicata normativa sta tale; 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legis lativo 14 marzo 2011 n.  
23, stabilisce “E' confermata la potestà regolament are 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 tribu ti previsti dal  
presente provvedimento”; 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Con siglio Comunale,  
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legi slativo 15 dicembre  
1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo  
per quanto attiene alla individuazione e definizion e delle fattispecie  
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota m assima dei singoli  
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificaz ione degli adempimenti  
dei contribuenti.  
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliber azione del Comune non  
oltre il termine di approvazione del bilancio di pr evisione ; 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 201 2, tutte le  
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate tributarie  
degli enti locali devono essere inviate al Minister o dell’economia e delle  
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne di cui all’articolo  
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 199 7, e comunque entro  
trenta giorni dalla data di scadenza del termine pr evisto per  
l’approvazione del bilancio di previsione. 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6  dicembre 2011 n. 201,  
convertito con modificazioni con la legge 22 dicemb re 2011 n. 214,  
l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per  



cento, con possibilità per i Comuni di modificare l e aliquote, in aumento  
o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:  
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.  
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.  
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0, 2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
CONSIDERATO: 
 che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. 201/20 11,  dall’imposta  
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazion e principale del  
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si d etraggono, fino a  
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00  rapport ati al periodo  
dell'anno durante il quale si protrae tale destinaz ione; se l'unità  
immobiliare è adibita ad abitazione principale da p iù soggetti passivi, la  
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalme nte alla quota per la  
quale la destinazione medesima si verifica; 
che è intendimento di questa Amministrazione confer mare la detrazione  di  
€. 200,00 (duecento,00) per l’unità immobiliare adi bita ad abitazione  
principale. 
che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista  dal precedente periodo  
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età n on superiore a ventisei  
anni, purché dimorante abitualmente e residente ana graficamente nell'unità  
immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
che l'importo complessivo della maggiorazione della  detrazione, al netto  
della detrazione di base, non può superare l'import o massimo di euro 400,  
da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
che la suddetta detrazione si applica alle unità im mobiliari di cui  
all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 504   
che recita:  “4. Le disposizioni di cui al presente  articolo si applicano  
anche alle unità immobiliari, appartenenti alle coo perative edilizie a  
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principal e dei soci assegnatari,  
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Is tituti autonomi per le  
case popolari.” 
che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative  
pertinenze e la detrazione si applica anche alle fa ttispecie di cui  
all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativ o 30 dicembre 1992, n.  
504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di p rovvedimento di  
separazione legale, annullamento, scioglimento o ce ssazione degli effetti  
civili del matrimonio, non risulta assegnatario del la casa coniugale,  
determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota de liberata dal comune per  
l'abitazione principale e le detrazioni di cui all' articolo 8, commi 2 e  
2-bis, calcolate in proporzione alla quota possedut a. Le disposizioni del  
presente comma si applicano a condizione che il sog getto passivo non sia  
titolare del diritto di proprietà o di altro diritt o reale su un immobile  
destinato ad abitazione situato nello stesso comune  ove è ubicata la casa  
coniugale.” 
DATO ATTO che il regolamento prevede  che l’aliquot a ridotta per  
l’abitazione principale e per le relative pertinenz e e la detrazione, si  
applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3,  comma 56, della legge  
23 dicembre 1996, n. 662 che recita:  “56. I comuni  possono considerare  
direttamente adibita ad abitazione principale l'uni ta' immobiliare  
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da a nziani o disabili che  
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o  sanitari a seguito di  
ricovero permanente, a condizione che la stessa non  risulti locata” 
EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di  imposta pari alla metà  
dell’importo calcolato applicando alla base imponib ile di tutti gli  
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e  delle relative  
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso str umentale, l’aliquota di  
base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risu ltante è versata allo  
Stato contestualmente all’imposta municipale propri a. Le detrazioni  
previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di al iquota deliberate dai  
comuni non si applicano alla quota di imposta riser vata allo Stato. 



DATO ATTO che il  territorio comunale di Berchidda è ricompreso nelle zone  
montane svantaggiate di cui all’art. 15 della L. 98 4/1977 e pertanto i  
soggetti passivi possessori di aree agricole sono e sentati  
dall’applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 7  del D.Lgs 504/1992. 
         Alle ore 20,30 entra in aula il consiglier e Crasta Pasquale 
RITENUTO  pertanto opportuno determinare le aliquot e dell’imposta  
municipale propria (cd IMU) e 
VISTI: 
il D.Lgs. 504/1992 s.m.i.; 
il D.Lgs. 446/1997 s.m.i.; 
il D.Lgs. 267/2000; 
la Legge 42/2009; 
il D.Lgs. 23/2011; 
il D.L.    201/2011; 
la L.        214/2011 s.m.i.; 
ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regol arità tecnica e  
contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
Con 11 voti favorevoli e 4 astenuti ( Sanna Fausto,  Sanna Alessandro,  
Pinna Marco, Taras Pasquale) resi per alzata di man o 
DELIBERA 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrat e e sostanziale del  
dispositivo del presente provvedimento ; 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applic azione dell’Imposta  
Municipale Propria anno 2012 : 
· ALIQUOTA ORDINARIA  0,76 (zerovirgolasettantasei)  PER CENTO  
· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,40 (zerovirgolaq uaranta) PER CENTO  
· ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,1 0 (zerovirgoladieci)  
PER CENTO  
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’appl icazione dell’Imposta  
Municipale Propria anno 2012: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione pr incipale del soggetto  
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono , fino a concorrenza  
del suo ammontare, euro 200,00 (duecento,00)  rappo rtati al periodo  
dell'anno durante il quale si protrae tale destinaz ione; se l'unità  
immobiliare è adibita ad abitazione principale da p iù soggetti passivi, la  
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalme nte alla quota per la  
quale la destinazione medesima si verifica ; 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggior ata, con le modalità  
stabilite nel regolamento per l’applicazione dell’I MU, 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; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto  
della detrazione di base, non può superare l'import o massimo di euro 400,  
da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base, stabilita con  
il presente atto  pari ad € 400,00 (quattrocento,00 ) ;  
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni deco rrono dal 1 gennaio  
2012 ; 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria,  relativa all’Imposta  
Municipale Propria, al Ministero dell’economia e de lle finanze,  
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui  all’articolo 52, comma  
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comun que entro trenta giorni  
dalla data di scadenza del termine previsto per l’a pprovazione del  
bilancio di previsione.- 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to Manzoni Giuseppe IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dr.Ssa Meloni Maria Grazia 
 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pu bblicata all'Albo  



Pretorio del Comune il : 24 aprile 2012 ed ivi rima rrà per 15 giorni  
consecutivi. 
 
 
Il Segretario Comunale 
F.to  DR.SSA MELONI MARIA GRAZIA 
 
 
ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 
 
La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data  
___________ , prot. n. ___________ . 
La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di  elementi integrativi,  
che Le sono stati trasmessi con nota / delibera pro t. n. ___________ del  
___________. 
 
Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Con trollo in  
data:___________ , prot. n. ___________. 
La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i  rappresentanti  
dell'Ente in data . 
 
 
F.to   
 
 
ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione: 
 
[X] è divenuta esecutiva il 05/05/2012 ai sensi del l'art. 134, 3° comma,  
del T.U. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell' art. 134, 4° comma, del  
T.U. - D.Lgs. 267/2000. 
 
Li  05/05/2012 
Il Segretario Comunale 
F.to  DR.SSA MELONI MARIA GRAZIA 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per u so amministrativo. 
 
Li, 24/04/2012 
Il Segretario Comunale 
 DR.SSA MELONI MARIA GRAZIA 
 
 


