
 

COMUNE DI BAULADU 
PROVINCIA DI ORISTANO 

COPIA 
 

 

ERDAS ROBERTO P ZUCCA MONICA P 

VIDILI GIORGIO P ATZA MARIA P 

PIREDDU FILIPPO P PINNA SALVATORE P 

ZOCCHEDDU RITA A CAMEDDA IGNAZIO P 

CORRIGA ANTONINO A CABONI GRAZIANO A 

CORRIGA DAVIDE P NOLETTI PIERANTONIO A 

GHIANI FABIO P   

 
Totale Consiglieri Presenti n.   9  
Totale Consiglieri assenti n.   4.  
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MANCOSU 

DONATELLA. 

Il SINDACO ERDAS ROBERTO assume la presidenza e constatato legale il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto l’articolo 52 del D-Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 che attribuisce agli Enti Locali 

la potestà regolamentare in materia di entrate anche tributarie; 

 

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

gennaio 2014, l’Imposta Municipale Propria, 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 il D.L.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 

n.214, il quale ha disposto l’anticipo in via sperimentale dell’entrata in vigore dell’imposta al 

1 gennaio 2012; 

 

 Vista la legge 44 del 26 aprile 2012 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, 

n.16 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 

potenziamento delle procedure di accertamento; 

 

 Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n.9485/2012 del 

18 maggio 2012 con oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. 

Art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214”; 

 

 Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria da 

approvare nella stessa seduta di adozione della presente delibera e con precedente atto; 

 

 Dato atto che la sopracitata normativa statale disciplinante l’Imposta Municipale 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 31-05-2012  -  pag. 2  -  COMUNE DI BAULADU 

 

dispone quanto segue: 

1. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione 

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di 

base sino a 0,3 punti percentuali. 

2. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 

aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

3. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la 

suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 

4. I comuni possono 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. 

5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione. 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. Considerato 

inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 

maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale; 

 

 Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto 

in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00; 

 

 Evidenziato altresì che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 

dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 

dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata 

allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le 

detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 

imposta riservata allo Stato; 

 

 Preso atto che il decreto legislativo 23/2011 all’art.9 comma 8 ha confermato 

l’applicazione all’IMU dell’esenzione prevista all’articolo 7, comma 1 lettera h) del decreto 

legislativo n.504 del 1992; 

 

 Vista la circolare 14 giugno 1993 n.9 del Ministero delle Finanze – allegato “A” dove 

venivano individuati i terreni ricadenti nelle aree montane o di collina esenti dall’ICI ai sensi 

dell’art.7, lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e tra i quali risulta 

ricompreso il Comune di Bauladu; 

 

. 
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 Considerato altresì che il comune di Bauladu rientra nell’elenco delle zone montane e 

svantaggiate di cui all’allegato 5 del programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Regione 

Autonoma della Sardegna approvato dal Comitato Sviluppo rurale della Commissione 

Europea; 

 

 Dato atto pertanto che i terreni agricoli situati nel territorio del comune di Bauladu non 

sono soggetti all’Imposta Municipale Propria; 

 

 Preso atto che sono stati pubblicati on line dal Dipartimento delle finanze del MEF gli 

importi di gettito IMU stimati per ciascun comune per l’anno 2012; 

 

 Considerate le indicazioni in merito all’IMU e la formazione dei bilanci comunali per 

il 2012 rilevate nelle FAQ pubblicate sul proprio sito web dall’IFEL Fondazione ANCI e con 

le quali viene  esplicitato che anche a seguito dell’avvenuta pubblicazione dei dati ministeriali 

resta essenziale che i comuni dispongano di stime autonome ed accurate dell’impatto del 

nuovo tributo, anche al fine di poter calibrare correttamente le eventuali decisioni in materia 

di variazione delle aliquote di base; 

 

 Vista la proiezione sulla stima di gettito IMU anno 2012 elaborata dall’Ufficio Tributi 

di questo comune con le aliquote base;  

 

 Preso atto delle indicazioni espresse dal responsabile del servizio finanziario in merito 

all’opportunità per il corrente anno di applicare le aliquote base dell’IMU e questo in 

considerazione della fase di sperimentazione dell’Imposta che non consentirà di definire un 

gettito certo dell’imposta 2012 sino all’anno 2013 e considerando altresì che lo stato stesso si 

riserva, sulla base del gettito della prima rata e a seguito dell’accatastamento dei fabbricati 

rurali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, di modificare 

le aliquote, le relative variazioni e detrazioni previste dalle norme vigenti; 

 

 Dato atto che l’amministrazione comunale, visto il contesto socio-economico 

nazionale e locale, ritiene prioritario attuare una politica di riduzione della pressione fiscale 

sui propri cittadini; 

 

 Rilevato che le entrate accertate ad oggi nel bilancio corrente hanno determinato la 

realizzazione di un consistente avanzo economico non ancora programmato in bilancio; 

 

 Considerato che l’avanzo economico sopra citato consentirebbe nel corrente anno la 

copertura delle minori entrate di bilancio stimate in euro 28.492,51 dall’ufficio tributi del 

comune a seguito dell’applicazione delle seguenti aliquote IMU e detrazioni per l’abitazione 

principale: 

- abitazione principale, assimilate e pertinenze:   0,2 per cento 

- detrazioni abitazione principale, assimilate e pertinenze  euro 200,00 

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

- altri fabbricati:         0,66 per cento 

- aree edificabili:      0,66 per cento 

- fabbricati rurali e strumentali:     0.10 per cento 

 

 Ritenuto, pertanto, di voler procedere alla determinazione in diminuzione delle 

aliquote I.M.U. da applicare per l’anno 2012 così come sopra riportato; 
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 Dato atto che è stato espresso il parere favorevole da parte del Responsabile del 

servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile; 

 

 Con voti unanimi legalmente espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

- abitazione principale, assimilate e pertinenze:   0,2 per cento 

- detrazioni abitazione principale, assimilate e pertinenze  € 200,00 

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

- altri fabbricati:         0,66 per cento 

- aree edificabili:      0,66 per cento 

- fabbricati rurali e strumentali:     0.10 per cento 

 

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide sino a nuova 

deliberazione tariffaria. 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n.201 del 2011 la presente 

deliberazione verrà trasmessa entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del D. Lgs. N.446 

del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze al fine della pubblicazione della delibera sul sito informatico 

dello stesso Dipartimento. 

 

Con separata e successiva votazione unanime e palese, delibera, inoltre, di dare al presente 

atto immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n° 

267/2000. 
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 Il presente verbale viene così sottoscritto 
___________________________________________________________________ 
 

Il SINDACO          Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ERDAS ROBERTO F.to DOTT.SSA MANCOSU DONATELLA 

 
___________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
 
Si  attesta  che copia  della deliberazione  viene  pubblicata   nel sito istituzionale del 

Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69 del 

18.06.2009, a partire dal  06-06-12  per rimanervi quindici giorni consecutivi, e 

contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari. 

 
Li,  06-06-12    
                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                        F.to DOTT.SSA MANCOSU DONATELLA 
 
___________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Li,  06-06-12    
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
    Sebastiano Meli 


