
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il presidente  Il segretario comunale  

 Francesco Scanu  Gianfranco Falchi  

 

 

 

Pareri espressi ai sensi del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49 

 

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione, espresso dal responsabile del servizio 

interessato 

 

Dottoressa Antonella Careddu 

 

 

 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel 

sito internet www.comune.sindia.nu.it per quindici giorni 

consecutivi a partire dal 

 

 

08.05.2012 

 Il segretario comunale 
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Comune di Sindia 
 Provincia di Nuoro 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

    n° 04 del 30.04.2012    

 

Oggetto: Determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria - IMU – per 

l’anno d’imposta 2012. 

 

Il giorno trenta del mese di aprile del duemiladodici alle ore  19.00 

 

nella sala consiliare del Comune di Sindia, regolarmente convocato, si è riunito Il Consiglio 

Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti 

indicati di seguito risultano: 

 

Francesco Scanu presente  

Ernesto Pittalis  assente 

Demetria Sardu presente  

Nicola Secchi presente  

Antonio Oggianu presente  

Laura Maria Fais presente  

Nicholas Mannu  assente 

Ivana Delrio presente  

Salvatore Gregorio Lecis presente  

 

 

Il Sindaco sig. Francesco Scanu, assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale 

per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il segretario comunale 

dr. Gianfranco Falchi, invitando il Consiglio a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 

 



Il Consiglio Comunale 
 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, 

e in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria; 

 

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, che prevede l’anticipazione della istituzione dell’imposta municipale propria in via 

sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del 

territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 

compatibili, e alle disposizioni contenute nel medesimo D.L. n. 201/2011; 

 

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), 

limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata 

normativa statale; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 21/12/2011, che differisce al 31/03/2012 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 

 

Visto il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29/12/2011, n. 216, aggiunto dalla Legge di 

conversione 24/02/2012, n. 14, che differisce al 30/06/2012 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2012; 

 

Considerato che in sede di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 “Disposizioni urgenti in 

materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 

accertamento” sono previste delle modifiche alla normativa sull’imposta municipale propria; 

 

Ritenuto necessario, tuttavia, procedere, preliminarmente all’approvazione del bilancio annuale di 

previsione e dei suoi allegati, alla determinazione per l’anno 2012 delle aliquote e delle detrazioni 

dell’imposta municipale propria nelle misure di base stabilite dal legislatore; 

 

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; 

 

con votazione unanime, espressa per alzata di mano; 

 

delibera 
 

di stabilire le seguenti misure di aliquota e di detrazione ai fini dell’imposta municipale propria – 

IMU - per l’anno d’imposta 2012: 

 

1) 

 

Aliquota di base 

 
0,76 per cento 

2) Aliquota per l’abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze. 

Detta aliquota si applica anche a: 

a) ex casa coniugale, e relative pertinenze, del soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 

assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato 

soggetto 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. 

0,40 per cento 

3) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, 

comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 133/1994. 
0,2 per cento 

4) Detrazione per abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze, spettante anche per la fattispecie di cui al punto 1) lettera a). 

Detta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti per le case popolari. 

La suindicata detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio 

di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di 

quella di base (Euro 200,00), non può superare l’importo massimo di 

Euro 400,00. 

Euro 200,00 

 

di rimandare all’approvazione del regolamento comunale la definizione degli aspetti che la 

normativa statale rimanda alla potestà regolamentare dei Comuni; 

 

di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale; 

 

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2012, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 172, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 


