
C O M U N E    D I    P L O A G H E
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Trasmessa all’albo pretorio il _______

N. 6   

Del 23-04-2012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. PER
L'ANNO 2012

L’anno  duemiladodici  il giorno  ventitre del mese di aprile, alle ore 18:30
nella sala delle adunanze consiliari  del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione  in seduta Ordinaria che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Dott. Baule Francesco P Sini Antonio Maria P
Dott. Masala Giovanni Luigi P Lei Claudio P
Sig. Solinas Antonio Maria P Dott. Sechi Gian Filippo P
Murgia Pietro P Dott. Masala Gerolamo P
Dott. Demurtas Pasquale P Faedda Domenico A
Pintus Giovanni P Dott. Sotgiu Carlo P
Dott.ssa Pes Gavina P Salis Giovanni P
Dott. Vargiu Vincenzo P Masala Mirko Cherubino P
Uleri Tiziana P

Assegnati n. 17   Presenti n.  16
In carica   n. 17  Assenti n.    1
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il  Dott. Baule Francesco, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97
del T.U.E.L.) il Segretario Comunale   Dott. Pasca Michele. 

-     La seduta è Pubblica.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'O.d.G., premettendo che,
sulla proposta della presente deliberazione:

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Responsabile del servizio finanziario  ai sensi dell'art.49 comma 1° del
D.lgs18.08.2000 n.276 (TUEL), hanno   espresso parere favorevole.



In prosecuzione di seduta  Il Sindaco, propone che si passi all’esame dell’argomento in
oggetto di cui al punto 4 dell’ordine del giorno principale;
Quindi illustra la proposta di deliberazione e l’argomento  in modo  dettagliato;
Il Sindaco, non essendovi richieste d’intervento, dichiara chiusa la discussione e
propone che si proceda alla votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta della responsabile del settore finanziario,
Premesso che l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto in via sperimentale su
tutto il territorio nazionale l’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del
d.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
Tenuto conto che l’IMU sperimentale:

è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche
dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate;
colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli posseduti nel territorio
dello Stato secondo la definizione fornita dall’articolo 2 del d.Lgs. n. 504/1992;
prevede un aumento medio della base imponibile dei fabbricati pari al 60% circa
(differenziato in funzione delle diverse categorie catastali) ed un aumento della
base imponibile dei terreni agricoli di oltre il 70%, disposto attraverso la modifica
dei moltiplicatori della rendita catastale ovvero del reddito dominicale;
conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n.
446/1997 nonché la potestà regolamentare già prevista in materia di imposta
comunale sugli immobili dall’articolo 59 del d.Lgs.n. 446/1997 per effetto
dell’espresso richiamo effettuato a tali norme ad opera del combinato disposto di
cui all’articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all’articolo 14, comma
9, del d.Lgs. n. 23/2011;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data  23 aprile 2012, esecutiva ai sensi di
legge;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 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 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) il quale dispone 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;



Dato atto che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 30 giugno 2012
così come previsto dall'art. 29, comma 16-quater, Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto
legge n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:
aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
del contribuente e relative pertinenze;
aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di
ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e
residente anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta
a favore di:
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative

pertinenze;
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP;
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà

indivisa.

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta
municipale propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede
ai comuni ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a

0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale

sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
c) ridurre l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti

percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;
d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi

di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di
immobili locati (comma 9);

e) ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per un periodo massimo di tre anni
dall’ultimazione dei lavori a favore dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati (comma 9-bis, introdotto dall’articolo 56 del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1);

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino
a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;



Ricordato che:
a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili

diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad
aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;

b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal
Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato,
rimanendo dunque ad esclusivo carico o vantaggio del comune stesso;

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di
riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano
in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta
municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627
miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Tenuto conto che al maggiore gettito IMU in relazione al gettito ICI 2010 dovrebbe
corrispondere analoga variazione di segno contrario nel fondo sperimentale di
riequilibrio ovvero nei trasferimenti statali, rendendo quindi neutrale l’introduzione
dell’IMU per i bilanci dei comuni calcolata ad aliquote di base;

Preso atto del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU in
quanto:

a) l’invarianza delle risorse per i comuni ad aliquote di base è legata alla correttezza
delle stime effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze circa il gettito
IMU su scala nazionale;

b) le proiezioni del gettito IMU del comune, per quanto basate su banche dati
aggiornate, scontano sempre un’alea di incertezza legata, in particolare, agli effetti
sul gettito della disciplina dell’abitazione principale e ai rischi che un aumento del
carico fiscale sul contribuente si traduca in un aumento dell’evasione rispetto al
passato;

c) l’articolo 13, comma 17, del decreto legge n. 201/2011 opera una riduzione del FSR
ovvero dei trasferimenti sulla base del gettito IMU stimato pari a 1,627 miliardi per
il 2012 ed a crescere per gli anni successivi, rendendo quindi certo il risparmio per
il bilancio dello Stato a prescindere da quello che sarà l’effettivo gettito IMU per i
comuni. La norma infatti non prevede una certificazione del gettito IMU ad aliquote
di base da porre in relazione al gettito ICI a normativa vigente, tale da garantire
l’effettiva invarianza di risorse  per i comuni;

Preso atto quindi dei notevoli rischi che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti
una riduzione di risorse a favore dei comuni,  a fronte di un aumento certo della
pressione fiscale a carico dei contribuenti, rischi che rendono alquanto difficoltoso
ipotizzare una riduzione generalizzata delle aliquote di base previste per legge,
potendosi eventualmente disporre riduzioni mirate per singole fattispecie impositive
meritevoli di maggior tutela;

Ritenuto di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta
municipale propria:

Aliquota/detrazione Misura
Aliquota ridotta abitazione principale 0,4%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%



Aliquota ordinaria         0,76%
Detrazione per abitazione principale € 200,00

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
 Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12. in data 29.03.2008 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Con 12 (dodici) voti favorevoli e 4 (quattro) contrari (Signori Consiglieri: Gerolamo
Masala - Carlo Sotgiu- Giovanni Salis e Masala Mirko Cherubino), espressi nei modi e
forme di legge ed accertati dal Segretario Comunale,

DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale propria per l’anno 2012:

Aliquota/detrazione IMU anno 2012 Misura
Aliquota ridotta abitazione principale 0,4%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%
Aliquota ordinaria 0,76%
Detrazione per abitazione principale € 200,00

3. di stimare in € 405.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria
per l’anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Stante la particolare urgenza del provvedere, con separata votazione ed esito analogo  il
presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.



Pareri di cui  all’art.49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)

Parere Favorevole in ordine alla  CONTABILE  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
              0 MARIA ANTONIA PULINA

Parere Favorevole in ordine alla  TECNICO  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
              0 MARIA ANTONIA PULINA

LETTO, APPROVATO  E  SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario
 Francesco Dott. Baule  Michele Dott. Pasca

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GG DAL         
E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI
CONSILIARI.

04-05-12

Il MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE
  Piero Lei  Michele Dott. Pasca

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE
DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART.134, COMMA 3°, DEL
D.LGS 18 AGOSTO 2000 N.267 (TUEL).

Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva

Trascorsi 10 giorni la data di pubblicazione

Inviata al controllo preventivo di legittimità in data           

                e divenuta esecutiva in data      
23-04-2012

ADDI’  ________________________ VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE
 Michele Dott. Pasca




