
 

 

C O M U N E   D I   AUSTIS   Prot. n. 2045 del 11.06.2012                                                      
Provincia di Nuoro                               COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°   17 Data  06.06.2012 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  ( IMU) - DETERMINAZIONE DELLE  
ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.                  

 
L'anno duemiladodici  addì sei del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala  delle  adunanze  
del  Comune  suddetto, convocato nei modi di legge, si è  riunito  il  Consiglio Comunale con 
la presenza dei Signori: 
     

Cognome / Nome Qualifica Pres. Votazione 

CHESSA LUCIA SINDACO P Favorevole 

ZEDDE FRANCESCO CONSIGLIERE P Favorevole 

FADDA ANTONELLO CARMELO CONSIGLIERE P       

MELONI BATTISTA CONSIGLIERE P Favorevole 

SANNA MARIA ANTONIETTA CONSIGLIERE P Favorevole 

SANNA GIAN PAOLO CONSIGLIERE P Favorevole 

ARRU GIAN PAOLO CONSIGLIERE P Favorevole 

MASCIA ALICE CONSIGLIERE A       

ONNIS CHIARINA CONSIGLIERE P Favorevole 

CHITTI MARIA CONSIGLIERE P       

FADDA ENRICO CONSIGLIERE P       

PISANO LUIGINO CONSIGLIERE P       

ZEDDE ROBERTO CONSIGLIERE P       

TOTALI Presenti:  12 

Assenti:     1              
 

La Prof.ssa CHESSA LUCIA, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione, in seduta 
pubblica, dell’argomento sopra indicato. 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 

Comunale reggente Dr.ssa CIPOLLA ASSUNTA 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

-PREMESSO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 ( Legge Finanziaria 2007) dispone: 
“ 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, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 
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DATO ATTO che il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29.12.2011, n. 216, aggiunto dalla legge 
di conversione 24 Febbraio 2012, n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è differito al 30 Giugno 2012; 
 
VISTO l’art. 8 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 di istituzione, dall’anno 2014, 
dell’Imposta Municipale Propria ( IMU) e l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella 
Legge n. 214/2011 “ Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti 
pubblici”, relativo all’anticipazione, in via sperimentale, dell’istituzione dell’IMU a decorrere 
dall’anno 2012 fino al2014 ed a regime dal 2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 8, comma 7 del Decreto Legislativo n. 23/2011 stabilisce che l’organo 
competente all’approvazione delle aliquote IMU è il Consiglio Comunale, che dovranno essere 
deliberate entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
PRESO ATTO delle variazioni di cui al comma 4 dell’art. 13 del D:L: 201/2011 convertito nella 
Legge n. 214/2011, dei moltiplicatori da applicare alle rendite dei fabbricati e dei terreni iscritti in 
catasto, già rivalutate ai sensi degli artt. 48 e 51 della Legge 662/1996; 
 
RICHIAMATO l’Art. 13 del D.L.201/2011 convertito nella L. n. 214 del 22.12.2011, commi dal n. 
6 al n. 12 ed il comma 15 relativo alla tempistica ed alle modalità di invio delle deliberazioni di 
istituzione delle tariffe e regolamentari al Ministero dell’Economia e delle Finanze;; 
 
DATO ATTO che è disposta l’esenzione dall’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
dell’attività agricola di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993. convertito nella Legge n. 
133/1994, ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni Italiani 
predisposto dall’ISTAT, nel quale è ricompreso il Comune di Austis; 
 
CHE per effetto del combinato disposto del comma 1 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2012, del comma 8 
dell’art. 9 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23 e del comma 1, lett. H) dell’art. 7 del Decreto 
Legislativo  n. 504/1992, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Austis sono esenti 
l’Imposta Municipale Propria, in quanto l’intero territorio comunale,  ricompreso nella circolare del 
Ministero delle Finanze n, 9 del 14.06.1993, ricade in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell’art. 15 della Legge 27 Dicembre 1977, n. 984; 
 
PREMESSO che il Regolamento per la disciplina dell’imposta Municipale propria sarà approvato 
quando l’imposta sarà completamente definita, dopo un breve periodo di sperimentazione; 
 
PREMESSO che, a causa della grave crisi economica in atto e delle gravi difficoltà economiche , si 
rende necessario non gravare ulteriormente sui bilanci familiari, tutelando in modo particolare 
l’abitazione principale; 
 
RITENUTO pertanto dover determinare, per l’esercizio finanziario 2012, le aliquote relative 
all’imposta Municipale propria ( I.M.U.); 
 
I Consiglieri: Pisano Luigino, Fadda Enrico, Zedde Roberto, Fadda Antonello Carmelo, previa 
lettura della nota che si allega, dichiarano di astenersi dalla votazione e abbandonano l’aula. 
 
Con n° 7 voti a favore e n° 0 contrari e n° 0 Astenuti 

 
D E L I B E R A 
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- Per i motivi indicati in premessa di determinare per l’esercizio finanziario 2012, le aliquote 
relative all’Imposta Municipale propria ( I.M.U.), nel modo seguente: 

 
1) 2 per mille ( Aliquota ridotta 4 per mille) detrazione di €. 200,00  maggiorata dell’importo di 

€. 400,00, fino ad un massimo di €. 600,00, maggiorazione di €. 50,00 per ogni figlio 
dimorante e residente ( max. 26 anni) per un totale complessivo di €. 400,00, per: 

a) Abitazione principale ( unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo; 
b) Abitazione posseduta da anziano o disabile con residenza in istituti di ricovero o sanitari in 

via permanente e certificata, purché non locata; 
c) Abitazione posseduta dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, se lo stesso 

non possieda altro immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune( 
L. 244/2007); 

d) Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 
di proprietà  in Italia, a condizione che non risulti locata; 

e)  Una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7; 
 
2)  7,60 per mille ( Aliquota base) per: 

       a)   I fabbricati in genere, esclusi quelli gruppo di gruppo A e categorie C2, C6 e C7 che siano 
abitazione principale e pertinenza; 

 b)  aree fabbricabili i cui valori catastali sono stabiliti con apposito atto  della Giunta Comunale; 
 c)  Alloggi regolarmente assegnati dall’AREA ( Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa), con 
applicazione della detrazione di €. 200,000;         

        
       3) Esenzione dall’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola di cui             
all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993. convertito nella Legge n. 133/1994, ubicati nei comuni 
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni Italiani predisposto dall’ISTAT, nel 
quale è ricompreso il Comune di Austis; 
 
       4) Esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Austis il cui 
territorio risulta ricompreso nella circolare del Ministero delle Finanze n, 9 del 14.06.1993, ricade in 
aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 Dicembre 1977, n. 984; 
 
-Di dare atto che i versamenti dovranno essere effettuati mediante il Mod. F/24; 
 
_- Di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione nel sito web del Comune e all’albo 
pretorio; 
- Di inviare entro 30 giorni dalla data di esecutività copia del presente atto al Ministero competente 
ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 
- Di dare atto che il Regolamento relativo all’applicazione dell’IMU sarà approvato  entro il termine 
del 30 Settembre 2012, così come disposto dall’art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2012. 

 
Con separata votazione  
 
Con n° 7 voti a favore e n° 0 contrari e n° 0 Astenuti 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione,  immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

 4 

Letto, confermato e sottoscritto. 

         
        IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to CHESSA LUCIA                                                F.to CIPOLLA ASSUNTA                                     
 

PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 
-   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 
 

                                                          
Il Responsabile del Servizio 

 F.to SAU ANTONINA 
 

___________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

 
-   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 
 

                                                          
Il Responsabile del servizio 

F.to Sau Antonina 
 

___________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi,  a partire dalla data odierna. -   

Austis lì,  11.06.2012 
 
       Il Funzionario incaricato                                           Il Segretario Comunale 
       F.to Olmi Giuseppina                                          F.to Dott.ssa  Cipolla Assunta              
______________________________                         ________________________________    

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 11.06.2012 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

_____________________________ 
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