
ORIGINALE 

 

COMUNE DI ITTIRI 
(PROVINCIA DI SASSARI) 

 

Verbale di deliberazione del 

CONSIGLIO COMUNALE  
 

ATTO N° 3 
DEL 27/04/2012 

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
“IMU” – ANNO 2012.- 
 

 
L’anno 2012 addì ventisette del mese di aprile con inizio alle ore 18:16 in Ittiri, nella sala delle adunanze 

della casa comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, partecipata ai signori 
Consiglieri con avviso regolarmente consegnato a norma dell’art. 22 del vigente Regolamento comunale per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori: 

 
NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

ORANI ANTONIO LUIGI Sindaco X  
SIMULA GIAN BACHISIO Consigliere X  
DEDOLA GIOVANNI BATTISTA Consigliere X  
PINNA GIOVANNI MARIA Consigliere X  
SAU ANTONIO Consigliere X  
FIORI GIUSEPPE Consigliere X  
PISANU GIUSEPPE Consigliere X  
SCANU GIOVANNA Consigliere X  
SANNA DANIELE Consigliere  X 
COSSU GIOVANNI MARIO Consigliere X  
MAIORE MARCO Consigliere X  
PIRAS CATERINA Consigliere X  
PISANU GIOVANNI MARIA Consigliere  X 
ZARA GIACOMO Consigliere  X 
DESOLE ANGELA Consigliere  X 
SIMULA VALENTINA Consigliere  X 
MARRAS GIOVANNI PIETRO AGOSTINO Consigliere  X 
 

Presenti      n° 11 Assenti      n°  6 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del 

D. Lgs. n. 267/2000)  il Segretario Comunale: Dott. Francesco Sanna. 
 
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott. Antonio Luigi 

Orani , nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 ; 

 
VISTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 

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 le aliquote, in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

 
VISTO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, intesa “quale 

immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2 , C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 
VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote 

rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133; 

 
 
DATO ATTO  che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello 

ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutate del 5% , ai sensi dell’articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A nelle categorie C/2 , C/6 e C/7, con esclusione della categoria 
catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 , C/4 e C/5; 
c)  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d) 60 (elevato a 65) DAL 01.01.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificabili in categoria D/5; 
e)  55 per i fabbricati classificabili nella categoria catastale C/1; 
 
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, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 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; 

 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 

euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
CONSIDERATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 
 
CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali 
ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non 
si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano 

le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale 
sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni; 

 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 

CONSIDERATO che in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati valutati tutti gli 
effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite 
dall’ente:  



a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti che corrispondono l’imposta 
per l’unità immobiliare adibita a loro abitazione principale;  

b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione 
finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria utilità da prestare alla popolazione;  

 
RICHIAMATA l a deliberazione della Giunta Comunale n.32  del  13 Marzo 2012 avente per oggetto “Direttive ai 

responsabili di settore e al responsabile  del servizio finanziario per la predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2012 ed allegati.” ove, in ordine all’Imposta municipale propria sperimentale (I.M.U.)  sono state date le seguenti 
indicazioni: 

1) Stabilire nella misura ordinaria prevista dalla legge (7,6 per mille) l’aliquota da applicare ai fabbricati diversi 
dall’abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli soggetti a tassazione; 

2) Prevedere la misura del 4,5 per mille, pari all’aliquota già in precedenza applicata dal Comune per l’ICI  prima casa, 
l’aliquota da applicare ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nonché la detrazione di € 200,00 
integrata con le maggiorazioni di legge (50,00 euro per ogni figlio convivente minore di 26 anni); 

3) Prevedere la misura del 1,0 per mille l’aliquota da applicare ai fabbricati rurali strumentali ex 557/93 art.9, comma 3 bis;  
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno che ha prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

degli Enti Locali, al 30 giugno 2012; 

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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 purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  

 
SENTITA  l’illustrazione della proposta da parte dell’Assessore al Bilancio Sau e gli interventi dei consiglieri come 

riportati nel verbale di discussione (allegato “A”) che si unisce alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
CON VOTAZIONE:  Presenti e Votanti n° 12 (Assenti:Pisanu GM, Zara, Marras, Simula V. Desole,)  Favorevoli n° 12, 

nessun contrario o astenuto espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
• ALIQUOTA ORDINARIA – ALTRI FABBRICATI    7,6 PER MILLE 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE    4,5 PER MILLE 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1,0 PER MILLE 
 
DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 

fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 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'importo massimo di € 400,00, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 

 
DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento 

dell’Imposta Municipale Unica; 
 
DI PROCEDERE ad approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria non appena il quadro 

normativo sarà completato ed integrato dai successivi provvedimenti normativi il cui iter deve essere ancora ultimato; 
 
DI 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; 

 



Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto: 
 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale  
  Dott. Antonio Luigi Orani   Dott. Francesco Sanna 

 

 
 

 
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti pareri: 
 

a) In ordine alla regolarità tecnica: esprime parere favorevole Il Responsabile del Servizio 

      Rag. Francesco Deriu 

  (come in proposta allegata) 

b) In ordine alla regolarità contabile:  esprime parere favorevole Il Responsabile del Servizio 

      Dott. Francesco Sanna 

  (come in proposta allegata) 

 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla 

presente deliberazione,                       
 

ATTESTA 
 

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 08 maggio 2012 e per n° 15 giorni consecutivi;    
 

� E’ stata contestualmente inviata in elenco ai capogruppo consiliari;         
 

 
 Il Segretario Comunale  
(  Dott. Francesco Sanna) 

  

 
Esecutività:            
 

per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’albo pretorio (Art. 134 comma 3 TUEL)  
 
 

 Il Segretario Comunale  
(  Dott. Francesco Sanna) 

 
 

      
 

         
     
    

 


