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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA

L'anno  duemiladodici il giorno  otto del mese di maggio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze della
sede municipale, convocato con appositi avvisi, in seduta Ordinaria di Prima convocazione, che è stata
partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle ultime consultazioni
elettorali, risultano all’appello nominale:

Picca Pietrina Consigliere Presente
Piga Francesco Consigliere Presente
Virde Antonio Consigliere Presente
Pilu Fabrizio Consigliere Presente
Pischedda Mauro Consigliere Assente
Filia Pasqualino Consigliere Presente
Giua Francesco Maria Consigliere Presente
Cossu Giovanni Angelo Consigliere Presente
Cau Titino Sebastiano Consigliere Presente
Era Massimiliano Consigliere Presente
Straullu Angela Maria Consigliere Assente
La Cognata Gianfranco Consigliere Assente
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Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza curandone, altresì, la verbalizzazione, il
Segretario Comunale, Dott. Mario Carta.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig.ra Pietrina Picca, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta invitando l’assemblea a deliberare sull’argomento in oggetto
regolarmente iscritto all’Ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile S

La seduta è Pubblica



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato,
in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale
propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento,
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni
possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta
dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli
anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non
può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari
alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,
ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali
strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art.2 del D. Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito stimato
ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la
differenza di gettito;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità
di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti.

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma,
nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota
d'imposta spettante allo Stato.

Atteso che:
- dalle stime elaborate dal Servizio Tributi emerge un gettito complessivo pari ad euro € 50.047,51, di
cui € 21.984,67 di competenza del Comune ed € 28.062,84 di competenza dello Stato;
- rispetto al gettito ICI del 2011 di € 42.533,89, il Comune avrebbe un maggior gettito pari ad euro €
20.549,22, compensato, ai sensi dell'art. 13, comma 17, da una riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio di pari importo;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 3 del 27.03.2012;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può
essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le
seguenti aliquote:
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;
2) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone fisiche
di cui all'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997;
3) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n.
557/1993;

Con nr. 9 voti favorevoli, nr. == contrari, nr. == astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge da nr.



9 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di stabilire le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica:
Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,40%
Altri immobili: 0,76%
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993: 0,20%

di stabilire che:
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non
può essere superiore ad euro 400;

di fare salva   la facoltà del Consiglio Comunale di modificare le suddette aliquote I.M.U., entro il 30
settembre del corrente anno finanziario, ove fosse reso necessario da inderogabili esigenze di bilancio
e/o dall’entrata in vigore di nuove norme legislative;

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge
n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13,
comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997

di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente
eseguibile il presente atto, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2012 e che occorre
darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.



_________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  Pietrina Picca F.to Dott. Mario Carta

_________________________________________________________________________________

PARERI

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Illorai, lì 04-05-2012 Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Bachisio Antonio Moro

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Illorai, lì 04-05-2012 Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Bachisio Antonio Moro

_________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 10-05-2012 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Illorai, lì 10-05-2012
Il Responsabile del servizio

F.to  Antonio Bachisio Uda
_________________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Illorai, lì 08-05-2012
Il Responsabile del servizio

F.to  Antonio Bachisio Uda
_________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Illorai, lì 10-05-2012

Il Responsabile del servizio
 Antonio Bachisio Uda

_______________________________


