
C O M U N E   DI   B O R U T T A 
Provincia di Sassari 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  11   del  22-05-2012 

 
 

Oggetto: Approvazione Regolamento IMU e determinazione aliquote anno 2012 

 
L’anno  duemiladodici addì  ventidue  del mese di maggio  ad ore 11:00  nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 Alla Prima Convocazione in seduta Ordinaria Pubblica, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 
ARRU SILVANO QUIRICO 
SALVATORE 

P FALCHI SIMONA P 

SOLINAS RENZO P PIRAS VITTORIA ISABELLA P 
PISANO ROBERTO P SPISSU EVELYN P 
RASSU ANTONIO MICHELE P PORCHEDDU MARIO A 
ARRU SALVATORE 
MARIANO GIOVANNI 

P DEMARTIS FRANCESCA P 

DEMARTIS GIOVANNA P MURA ALESSANDRO STEFANO A 
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   2. 
 
- Presiede il Dr. ARRU SILVANO QUIRICO SALVATORE, in qualità di Sindaco 

 
- Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa ROSA ANNA DERUDAS   

 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli 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 ; 
 
Tenuto Conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
Dato Atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
 Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
 Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune no n oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione ; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 
 
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 1° 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 con decreto del Ministero dell’ Interno in data 21 dicembre 2011 ( G.U. n. 304 in data 31 
dicembre 2011) è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2012; 
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Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 
fissa le seguenti misure di base: 
 
Aliquote: 

• Aliquota la 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze; 

• Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• Aliquota 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: 
unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
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: 
 
 Aliquota ordinaria Aliquota minima Aliquota massima 

IMU altri immobili 0,76 0,46 1,06 

IMU-abitazione- 
principale. 

0,40 0,20 0,6 

IMU-rurali-strumentali 0,20 0,10 0,20 

IMU immobili non 
produttivi di reddito 
fondiario 

0,76                

 

0,40 
 

0,76 

 

DETRAZIONI per 
abitazione principale 

€. 200,00 

€. 50,00 per ogni figlio 
sotto i 26 anni (max €. 
400,00) 

 

------------------------- 

 

-------------------------- 

 
Aliquote: 

• 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%; 

• 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%; 

• variare in sola diminuzione 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%; 

• ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 % 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); 

• considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di 
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ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art.13, comma 10, della L. n. 
201/2011, con in L. n. 214/2011); 

 
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 immobili tenute a 
disposizione; 
 
Ricordato che: 

a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da i tutti i cespiti immobili 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 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 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; 

 
Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) l’ente aveva applicato le 
seguenti aliquote e detrazioni: 

   Aliquota ordinaria: 5,00   
                      Detrazione  €  103,29         
       
Ritenuto di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale 
propria:  
 

 TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE 

1 Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

Altri immobili dati in locazione nelle forme di legge 

7,60%0 

 

4,00%0 

2 Unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 4,00%0 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00%0 

4 Detrazione per abitazione principale €. 200,00 

€. 50,00 per 
ogni figlio 
sotto i 26 anni 
(max 
€.400,00) 

 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Dopo ampie discussione 
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Presenti e votanti N.  10  e con voti  10  favorevoli, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria, denominata 

I.M.U; 
 
3)  di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2012, data di istituzione dell'I.M.U., in via sperimentale; 
 
4)  di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.M.U. per l'anno 2012 
 

 TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE 

1 Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di 
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle 
sottostanti classificazioni. 

Altri immobili dati in locazione nelle forme di legge 

7,60%0 

 

                    4,00%0 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze 

4,00%0 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00%0 

4 Detrazione per abitazione principale €. 200,00 

€. 50,00 per ogni figlio 
sotto i 26 anni (max €. 
400,00) 

     
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
6) di inviare copia della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. 
 
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 
4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ANGELA BONU 

 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 ANGELA BONU 

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge. 
 

Il Sindaco 
 

Il Segretario Comunale 
 

Dr. SILVANO QUIRICO SALVATORE 
ARRU 

 

Dott.ssa ROSA ANNA DERUDAS 
 

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del TUOL : 
 
- E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno             per rimanervi quindici giorni 

consecutivi (art.124) 
 
- E’ stata comunicata, con lettera n.    in data             ai Capi Gruppo Consiliari (art.125). 

 Il Segretario Comunale 
 

 Borutta li            Dott.ssa ROSA ANNA DERUDAS 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 
ai sensi dell’art. 134, comma 3), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

 Il Segretario Comunale 
 

 Dott.ssa ROSA ANNA DERUDAS 
 


