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Comune di Ghilarza 
Provincia di Oristano 
________________ 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n. 14 del  13.04.2012 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2012 

 
L’anno  duemiladodici, il giorno tredici del mese di aprile, nella seduta pubblica ordinaria di prima 

convocazione con inizio alle ore 21,00, presso l’aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio 

Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.  

All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:  

 
Stefano Licheri presente  

Raffaele Soru  assente 

Giuseppino Pinna presente  

Palmerio Carboni presente  

Francesco Miscali presente  

Palmerio Schirra presente  

Renato Giovanetti presente  

Mauro Mele presente  

Angelo Agus presente  

Lucia Onida presente  

Serafino Corrias presente  

Fabio Oppo  assente 

Gioele Pinna presente  

Raffaela Onida presente  

Antonio Piras presente  

Gian Pietro Citzia presente  

Piero Onida presente  

 
 
La riunione è presieduta dal Sindaco sig. Stefano Licheri. 
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi. 
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Il Consiglio Comunale 
 

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214 che 
testualmente recita: 
“1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D. 
Lgs. 14 marzo 2011 n. 23; 
 
Valutato che l’amministrazione intende determinare in sede di prima applicazione del tributo le aliquote 
d’imposta per l’esercizio 2012, nella stessa misura delle aliquote di base stabilite dall’art. 13 del D.L. 
201/2011; 
 
Viste le sotto riportate aliquote di base così stabilite dall’art. 13 commi 6, 7 e 8 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201 convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214: 
 

Tipo di immobile 
Categorie catastali Aliquota base 

Quota riservata 
allo Stato (50%) 

Fabbricati adibiti ad’abitazione 
principale e pertinenze (box auto, 

magazzini, tettoie) A- C/2 - C/6 - C/7 0,4%  ==== 
Fabbricati non adibiti 

ad’abitazione principale, box auto, 
magazzini, tettoie A- C/2 - C/6 - C/7 0,76% 0,38% 

Laboratori artigianali, palestre ecc C/3 - C/4 - C/5 0,76% 0,38% 
Collegi, scuole, caserme, prigioni B 0,76% 0,38% 

Uffici e studi privati A/10 0,76% 0,38% 
Negozi e botteghe C/1 0,76% 0,38% 

Opifici, alberghi, centri 
commerciali, cinema e teatri, 

palestre, banche ecc 
D ad esclusione della cat. 

D/10 0,76% 0,38% 
Fabbricati produttivi strumentali 

alle attività agricole D/10 0,2% ===== 
Aree fabbricabili  0,76% 0,38% 

 
Dato atto altresì che, ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati produttivi 
strumentali alle attività agricole, è sempre riservata allo Stato una quota di imposta pari allo 0,38% 
dell’importo dovuto dai contribuenti; 
 
Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 13 comma 17 del D.L. 201/2011, per l’anno 2012 i trasferimenti 
erariali dovuti ai Comuni della Sardegna variano (in aumento o in diminuzione) in ragione delle differenze 
del gettito, rispetto all’anno 2011, stimato con l’applicazione dell’aliquota di base, e che pertanto una 
eventuale riduzione delle aliquote comporterebbe per il comune una diminuzione di gettito non compensata 
dai trasferimenti statali; 
 
Visto il piano di sviluppo rurale 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna che classifica il 
comune di Ghilarza come territorio totalmente svantaggiato, per cui viene confermata l’esenzione dal 
pagamento dell’I.MU. per i terreni agricoli;  
 
Ritenuto opportuno, pertanto, confermare le aliquote di base determinate dalla legge al fine di scongiurare il 
rischio di incamerare minori risorse finanziarie; 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267; 
 
Dopo una articolata ed approfondita discussione preceduta dall’illustrazione fatta dal Sindaco - nel corso 
della quale entra in aula, alle 21.15,  il consigliere Soru - riportata in sintesi nel processo verbale della 
seduta, al termine della quale viene data lettura di una dichiarazione di voto contrario – allegata – da parte 
da parte dei consiglieri della minoranza e viene espressa dichiarazione di voto favorevole da parte dei 
consiglieri della maggioranza, nei termini contenuti nel processo verbale della seduta; 
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo 
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per 
farne parte integrante; 
 
Con  undici voti a favore e con il voto contrario di Gioele Pinna, Antonio Piras, Raffaela Onida, 
Gianpietro Citzia e Piero Onida; 
 

delibera 
 
di stabilire per l’anno 2012 le aliquote dell’imposta municipale propria nel territorio comunale nelle 
seguenti misure: 
 

Tipo di immobile Categorie catastali Aliquota 

Fabbricati adibiti ad abitazione 
principale e pertinenze (box auto, 
magazzini, tettoie) A- C/2 - C/6 - C/7 

0,4%  

Fabbricati non adibiti ad abitazione 
principale, box auto, magazzini, tettoie A- C/2 - C/6 - C/7 

0,76% 

Laboratori artigianali, palestre ecc C/3 - C/4 - C/5 0,76% 

Collegi, scuole, caserme, prigioni B 0,76% 

Uffici e studi privati A/10 0,76% 

Negozi e botteghe C/1 0,76% 
Opifici, alberghi, centri commerciali, 
cinema e teatri, palestre, banche ecc D ad esclusione della cat. D/10 

0,76% 

Fabbricati produttivi strumentali alle 
attività agricole D/10 

0,2% 

Aree fabbricabili  0,76% 
 
di stabilire, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, la detrazione pari a € 200,00. 
 
di dichiarare la presente deliberazione, con  undici voti a favore e con il voto contrario di Gioele Pinna, 
Antonio Piras, Raffaela Onida, Gianpietro Citzia e Piero Onida, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n°267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

Il presidente Il segretario comunale 

Stefano Licheri Gianfranco Falchi 

 
 
             

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 
 
 
 

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del 
servizio interessato: 

 
 

Fabrizio Matzuzi 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel 
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici 
giorni consecutivi a partire dal  
 

 
 
17.04.2012 

  
Il segretario comunale 
dott. Gianfranco Falchi 

 
 
 
 
 
 

Per copia conforme all’originale 
Ghilarza, 17.04.2012 
                                       Il segretario  comunale 
                                       dott. Gianfranco Falchi 

 
 

 
 
 
 
 


