
COMUNE DI SEGARIU 
Provincia Del Medio Campidano  

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  14   del  24-04-12  
 
 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 09:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
 TRONCI MARINO P LILLIU ALESSIA P 
SCANU LUCIANO P PINTORI SALVATORE P 
COLLU MIRKO A FENU ANDREA P 
PERLAS ANTONIO P CADDEU GIUSEPPE P 
LAI FRANCO P PISTIS ROBERTO P 
DEMONTIS CLAUDIA P PALMAS RAMONA P 
COTZA PAOLETTA P   
   
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Signor TRONCI MARINO in qualità di SINDACO, partecipa il 

Segretario Comunale  MACCIOTTA DANIELE. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l’istituzione dell’IMU (Imposta 
Municipale Propria) al 01. 01. 2012; 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs 23/2011, a mente del quale l’imposta municipale propria 
sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 
l'imposta comunale sugli immobili; 

VISTO l’art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che: 

- definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le 
aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree 
demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in 
corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a 
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; 

- stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per 
l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento 
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 
16 giugno; 

- rinvia all’emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l’approvazione dei modelli della 
dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, 
ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità; 
 

VISTO l’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l’imposta municipale propria è 
indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività 
produttive; 
 
PRESO ATTO che: 
- l’Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui 
all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

- per abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente 
e risiede anagraficamente; 

- per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 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; 

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: 

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e 
C/7; 

- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5; 
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati); 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e 
assicurazione); 
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- 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; 

- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe). 
- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato 
del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; 

- l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in 
aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

- l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura 
dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la 
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

- l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9,comma 3-bis, del 
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133, è stabilità nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre 
la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

- per gli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni 
strumentali per l'esercizio di arti e professioni (immobili non produttivi di reddito fondiario 
di cui all’art. 43 del TUIR di cui al DPR 917/1986), per gli immobili posseduti da soggetti 
IRES, nonché per gli immobili locati, l’aliquota di base dello 0,76% può essere ridotta fino 
allo 0,4%; 

- 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. 
Qualora l'unità immobiliare sia 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. 

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto 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. 
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400; 

- L'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

- la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità 
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
ovverossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

- l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, vale a dire al 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, in proporzione alla quota 
posseduta, a condizione che il soggetto passivo 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 comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 
3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la 
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residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’abitazione principale non risulti locata; 

DATO ATTO che lo Stato si riserva la quota del 50% dell’Imposta Municipale Propria 
computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla L. 133 del 26/2/1994, 
l’aliquota base dello 0,76 per cento. L’aliquota di imposta, così computata, è versata allo 
stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni di cui all’art 13 comma 
10 del DL 201/2011, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai 
Comuni non vanno computate ai fini della determinazione sopra descritta quota di imposta 
riservata allo Stato; 

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13; 

VISTE le ulteriori abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 del DL 
201/2011; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO altresì il comma 6 dell’art. 13 del Dl 201/2011, che individua in capo all’organo 
consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell’Imposta 
municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

DATO ATTO che l’art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l’anno 2002 (Legge n. 
448 del 27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 
con il seguente nuovo testo: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”, e che in tale senso, è 
altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296); 
DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, il termine 
per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è 
stato differito al 31 marzo 2012; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1. DI APPROVARE per l’anno 2012 le aliquote dell’imposta municipale propria 
(IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge: 

 

a) Aliquota ordinaria 0,76 per cento 
1. per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5, 
nonché per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle espressamente indicate alle 
lettere seguenti. 
b) Aliquota ridotta 0,1 per cento 
1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto 
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 
n. 133; 
c) Aliquota Base   0,40 per cento 
1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad 
abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione 
principale, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
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residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa risulti non locata ; 
2. per l’unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta 
dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della 
casa coniugale, a condizione che 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; 
3. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai precedente punti 1 e 2, ai sensi dell’art. 
13 comma 2 del DL 201/2011. 
 
d) Aliquota ridotta 0,60 per cento 
1. per i terreni agricoli  
 
DI APPROVARE  per l’anno 2012 la detrazione prevista dall’art. 13 comma 10 del DL 
201/2011, da applicarsi all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella 
misura di euro 200,00, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base di € 200,00, non può essere superiore a 400 euro; 
 
 Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata 
detrazione si applica anche ai seguenti casi: 
- alla fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, relativa al 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, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il 
soggetto passivo 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; 
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa risulti non locata; 
- alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, 
 

di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così 
come previsto dall’art. 13 comma 15 del DL 201/2011; 
 
         Il Proponente 
                        Tronci Dr. Marino  
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO L GS. 18.08.2000, N. 267: 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB. 
 
Data: 19-04-2012 Il Responsabile del servizio 
  ARDU MARIO  
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA  
 
Data: 19-04-2012 Il Responsabile del servizio 
              ARDU MARIO  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la su riportata proposta di deliberazione; 
 
ATTESO che sulla stessa sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO  che: 
� gli interventi relativi alla presente deliberazione saranno riportati, in sintesi, nel verbale 

dell’ odierna adunanza a mente dell’art. 48 del Regolamento consiliare, in corso di 
predisposizione a cura del Segretario Comunale; 

 
 
MESSA in votazione la proposta per alzata di mano ed accertato il seguente esito del voto: 
Presenti  e Votanti: n.  12 
Voti favorevoli: n.8 
Voti contrari: n.4 (Fenu, Palmas, Pistis, Caddeu). 
 
PRESO ATTO del risultato della votazione  
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE  la proposta di deliberazione su riportata nella sua globalità ai sensi dell’art. 51 
del Regolamento consiliare, proposta che qui s’intende integralmente richiamata  e 
trascritta . 
 
 
Quindi, su proposta del Presidente, che propone di dichiarare l’immediata eseguibilità della 
presente deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione che ha esito identico alla precedente  
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
   
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO L GS. 18.08.2000, N. 267: 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.  
 
 
 
 
Data: 19-04-2012 Il Responsabile del servizio 
 ARDU MARIO  
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA  
 
 
 
 
Data: 19-04-2012 Il Responsabile del servizio 
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 ARDU MARIO  
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE   

TRONCI MARINO MACCIOTTA DANIELE 
 
 
 
SI ATTESTA che copia della presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’art. 125, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 
18.08.2000 n.267 e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a 
partire dalla data odierna ai sensi dell’art.124 del medesimo T.U.. 
  
Segariu, li 26-04-12     IL SEGRETARIO COMUNALE  

MACCIOTTA DANIELE 
 

 
 
 
SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267) 

� Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (dell’art. 134, c.3 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267) 

 
 
Segariu, li       IL SEGRETARIO COMUNALE  

MACCIOTTA DANIELE 
 


