
(Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Dott. Stefano Emilio PALA) (f.to Dott. Gianni Sandro MASALA) 

 

^^^^^^^^^^^ 

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 27/03/2012 all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà 

per 15 giorni. 

 

Tramatza li, 27/03/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Dott. Gianni Sandro MASALA) 

 

^^^^^^^^^^^ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tramatza li, 27/03/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Gianni Sandro MASALA) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 8 del 23 marzo 2012 

 

OGGETTO:  

approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per 

l'anno 2012 

 

L’anno duemiladodici, addì ventitre del mese di marzo alle ore  19,00 nella Sala Consiliare, in 

seduta pubblica straordinaria di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone 

dei Sigg.: 

 

N° 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Presente 

 

Assente 
1 PALA STEFANO X  
2  CASU PIERGIORGIO X  
3    FOGLIA LAURENT EFISIO  X 
4  LA ROSA  GIOVANNI  X 
5 MELE  ALESSANDRA X  

6   PABA GIACOMO X  

7 NUSCIS GIAMPAOLO X  

8 PIGA SILVIO ANTONIO X  

9 PISTIS DANILO X  

10 PIRODDI ANTONIO X  

11 ENNA EGIDIO X  

12 ENNA  MASSIMILIANO  X 

13 PIGA  MICHELE X  
  

Presenti Nr. 10 Assenti   Nr. 3 
 

 

La seduta è pubblica; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 

lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267)   il Segretario Comunale Dott. Gianni Sandro MASALA; 

Presiede il Dott. Stefano PALA nella sua qualità di Sindaco; 

Si esprime parere favorevole  

sotto il  profilo della regolarità tecnica    
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

(f.to Dott.ssa Giuseppina Firinu) 

 

 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 

l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinare gli 

aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili. 

 

VISTO l’art. 13 del D.L.201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare 

sui seguenti punti: 

1. Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 

2. Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione princi-

pale, 

3. Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili adi-

biti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili; 

 

Considerato inoltre che l’art. 3  consente ai comuni di modificare in aumento o diminuzione tali ali-

quote, fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e del 3 per 

mille per gli altri immobili, in considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, re-

lativo all’abitazione principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è 

stato erogato in misura pari al minor gettito ICI sulla prima casa; 

 

Che il gettito derivante dagli altri immobili ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 

 

RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle basi imponibili divi-

si per categoria, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU occorre prevedere  

- un’aliquota del 3 per mille, per la prima casa; 

- un’aliquota del 7,6 per mille per gli altri fabbricati e le aree edificabili; 

- un aliquota del 7 per mille per i fabbricati relativi alle attività commerciali accatastati nelle se-

guenti categorie catastali: A/10-B1-B/2-B3-B4-B5-B6-B7-C1-C3-C6-D1-D2-D3-D4-D5-D6-

D7-D8; 

- un’aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali e strumentali; 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal funzionario responsabile dei tri-

buti ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Accertata la competenza a provvedere da parte del Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti di quanto previ-

sto dall’art. 110 del Decreto legislativo 267/2000; 

 

Il Sindaco illustra l’argomento, ricorda come le aliquote valgano per il corrente anno e dice che in futuro po-

tranno essere modificate sé lo Stato sarà più sensibile alle richieste dei comuni, 

Con votazione unanime 

 

DELIBERA 

1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

abitazione principale, assimilate e pertinenze:    3 per mille 

detrazioni abitazione principale, assimilate e pertinenze  € 200,00 

detrazioni per ciascun figlio da 0 a 26 anni   € 50,00 

altri fabbricati:         7,6 per mille 

aree edificabili:       7,6 per mille 

fabbricati destinati ad attività commerciali e produttive 

accatastati nelle categorie A/10-B1-B/2-B3-B4-B5-B6- 

B7-C1-C3-C6-D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8   7,00 per mille 

fabbricati rurali e strumentali:     1,00 per mille 

 

1. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide sino a nuova delibe-

razione tariffaria. 

 

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 15 decreto legge 201/2011, la presente deliberazione 

verrà trasmessa entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per l’approvazione del bilan-

cio al Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

 

3. di dare, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi di legge. 
 

 


