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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  10   Del  16-05-2012 

 

Oggetto: Determinazione aliquote IMU per l'anno 2012. 
 

ADUNANZA IN SESSIONE  Ordinaria  Pubblica 
 

L'anno  duemiladodici, addì  sedici del mese di  maggio  alle  ore  17:30  nella 
sala delle adunanze consiliari.  
 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
 
Presiede il Sig.ra DESOGUS RITA, nella sua qualità di VICE-SINDACO. 
 

All'appello risultano: 
 

MURA MARCELLO A ERRIU VERA P 
CAMBONI MARCO P DESOGUS RITA P 
SORO STEFANO P FURCAS SILVESTRO A 
USALA ANNA P CONTU OMAR P 
MUSIU MARIO P ARGIOLAS MARIA P 
QUARTU GIUSEPPE P ARGIOLAS GIUSEPPE P 
PLACITU MASSIMO P   

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del Tuel) 
il Segretario Comunale Dott. STERI ANGELO 
 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
267/2000: 
 
 
PARERE:  FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' Tecnica fin del Responsabile del Servizio 
Finanziario  
 
Data 07-05-2012 
 Il Responsabile del servizio 

 f.to Dott.   STERI ANGELO 
 
PARERE:  FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile del Responsabile del Servizio Finanziario  
 
Data 07-05-2012 
 Il Responsabile del servizio 

 f.to Dott.   STERI ANGELO 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 16-05-2012 COMUNE DI SAN NICOLO' GERREI Pag. 2 

 
Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n° 23 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n° 214, come da 
ultimo modificato dal D.L. 02.03.2012 n° 16, convertito dalla L. 26.04.2012 n° 44; 
 
Richiamata la delibera di G.C. n° 29 del 28.03.2012 recante la proposta di determinazione delle 
seguenti aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2012: 

- 0,76% come aliquota ordinaria; 
- 0,4% aliquota ridotta per la prima casa; 
- 0,1% aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali; 

 
Atteso, in ragione dell’incertezza sul calcolo degli introiti IMU, che: 

- i Comuni possono determinare o variare le aliquote di imposta entro il 30.09.2012 
dell’esercizio in corso; 

- la prima rata dell’imposta dovrà essere comunque versata entro il 16.06.2012 in base alle 
aliquote stabilite dal citato art. 13 del D.L. n° 201/2011; 

- con D.P.C.M. da emanare entro il 10.12.2012 potrà essere modificata la disciplina di base 
dell’IMU, tenuto conto del gettito della prima rata e dei risultati derivanti 
dall’accatastamento dei fabbricati rurali; 

 
Evidenziato che l’art. 4, comma 1-ter del citato D.L. n. 16/2012 ha introdotto l’esenzione dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D10) ubicati nei Comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica;  
 
Dato atto che il Comune di San Nicolò Gerrei è inserito nel predetto elenco ISTAT; 
 
Ritenuto pertanto di approvare la proposta della Giunta Comunale per quanto attiene le aliquote 
ordinarie e ridotte per la 1^ casa, riservandosi eventualmente di variare le aliquote di imposta entro 
il mese di settembre p.v. 
 
Il Presidente illustra l’argomento dando lettura testuale della proposta deliberativa e spiegando 

l’opportunità, in questa fase di incertezza, di confermare le aliquote stabilite dallo Stato, ad 

eccezione di quelle relative ai fabbricati agricoli strumentali aventi categoria catastale D/10 che 

sono  esenti nei Comuni montani e parzialmente montani. Di seguito, dichiara aperto il dibattito. 

Intervengono: 

- il consigliere Argiolas M., che dichiara la propria contrarietà al tributo e alla proposta; 

- il consigliere Argiolas G., che chiede chiarimenti in merito alle previsioni gettito rispetto all’ICI; 

- l’assessore Soro, il quale informa che al momento vi è poca chiarezza tanto che il termine per 

l’approvazione delle aliquote di imposte è stato rinviato al 30 settembre. 

Ultimati gli interventi, si procede a votazione per alzata di mano, col seguente risultato: 

- Presenti e votanti 11 - Voti favorevoli 10, contrari 1 (Argiolas M.) 

 
DELIBERA 
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1. Di determinare le seguenti aliquote IMU per l’esercizio 2012: 
§ 0,76% come aliquota ordinaria; 
§ 0,4% aliquota ridotta per la prima casa; 
§ Esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali (esclusivamente cat. D10). 

 
2. Di stabilire che le detrazioni e riduzioni di imposta, ove spettanti, saranno calcolate nella 

misura prevista dalla normativa nazionale; 
 
3. Di riservarsi di variare le aliquote di imposta suddeterminate entro il 30.09.2012, qualora vi 

siano stime più attendibili sul gettito comunale IMU; 
 

Successivamente, il Presidente mette a votazione per alzata di mano l’immediata esecutività della 

deliberazione con il seguente risultato: Presenti e votanti 11 - Voti favorevoli 10, contrari 1 

(Argiolas M.) -  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva  ai sensi 

dell’art.134 comma 3 del T.U.E.L. 
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Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to Sig.ra DESOGUS RITA f.to Dott. STERI ANGELO 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 

 
A t t e s t a 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 38/94: 
 
|__| E’ stata affissa all’albo pretorio Comunale  in data  23-05-2012 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 30, comma 1), contestualmente è stata comunicata ai Capigruppo con nota  prot.  n° 
2363 (art. 30, comma 4); 
 
|__| E’ stata trasmessa, con lettera n° _____, in data --/--/---- al Co.Re.Co. / Co.Ci.Co per iniziativa della 
Giunta comunale (art.29, comma 2) 
 

- Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 38/94 e T.u.e.l., è divenuta esecutiva il giorno 
16-05-2012: 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 Tuel); 
 

 Il Segretario Comunale 
 f.to Dott. STERI ANGELO 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
D’ordine del Segretario Comunale 

Il responsabile del procedimento amministrativo 
 

San Nicolò Gerrei, lì  23-05-2012  

A. Naitza _____________ 
 

 


