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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N° 7 Del:  24 maggio 2012 prot:2963      data pubbl.ne.  29/05/2012  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012. 

 

L’anno Duemiladodici il giorno 24 del mese di maggio  alle ore  19.00   nella sala delle Adunanze del 
Comune, è convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per Trattare gli argomenti 
all’Ordine del Giorno.  
 
Presiede l’adunanza il  Sindaco Sig. Giovanni Porcu 
 

Risultano essere PRESENTI  i Signori: 
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni, Murru  Daniela, Congiu Francesco, 
Puggioni Barbara, Carbone Giovanni, Luche Giovanni Francesco, Battacone Michele, Serra Francesco. 
 
Risultano essere ASSENTI  i Signori: 

Obinu Giovanna,  Flore Emilio. 
 

Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti 
 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,     
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere: favorevole 

Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu 

 
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica 
- Amministrativa ha espresso parere:  

                                                                                             Il Responsabile rag. Franco Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Porcu Giovanni  per quanto concerne la regolarità 
Tecnica ha espresso parere:  

Il Responsabile Rag. Giovanni Porcu  
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità 
tecnica ha espresso parere: 

Il Responsabile rag. Giovanni Porcu 
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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. 

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 30 giugno 2012. 
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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”. 

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. 

VISTO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, intesa “quale 

immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2 , C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 

Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote 

rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze (con possibilità  per i comuni di 

modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali) e allo 0,2 per cento per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.l. 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);  

DATO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello 

ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutate del 5% , ai sensi dell’articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 i seguenti 

moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A nelle categorie C/2 , C/6 e C/7, con esclusione della categoria 

catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 , C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 

d) 60 (elevato a 65 dal 01.01.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificabili in categoria D/5; 

e) 55 per i fabbricati classificabili nella categoria catastale C/1; 

TENUTO CONTO che 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 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 

euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

CONSIDERATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200; 

EVIDENZIATO 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; 



CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 

applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione 

dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 

suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità 

stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;  

SENTITO il Consigliere di minoranza Battacone Michele il quale detta la seguente dichiarazione: ”Siamo contrari 

all’applicazione di tale tariffe e chiediamo la riduzione dello 0.3% delle seconde case, dei fabbricati strumentali ad 

aziende possedute da imprese e dei fabbricati locati per prima casa”; 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari 

 

DELIBERA 

 

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

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 

• ALIQUOTA BASE: 0,76 per cento 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 per cento 

• ALIQUOTA SECONDE CASE: 0,76 per cento 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI: 0,1 per cento (diminuzione dello 0,1 per cento rispetto all’aliquota 

stabilita dallo Stato). 

• ALIQUOTA FABBRICATI STRUMENTALI AD AZIENDE POSSEDUTE DA IMPRESE: 0,66 per cento 

(diminuzione dello 0,1 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato). 

• ALIQUOTA FABBRICATI LOCATI PER PRIMA CASA: 0,66 per cento 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 

a) 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 oppure l’importo della detrazione definitivamente 

stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure 

l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto 

in aggiunta alla detrazione di base; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento 

approvato con Deliberazione Consiliare n. 5 del 24 maggio 2012; 

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

 

Di demandare ai Responsabili d’Area l’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione. 
 

Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134- 4° comma – del D. L.vo 267/2000 e ss mm.ii. 

 

  
 

 

 

 

 

 

                                                     
 

 
 
 
 



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

           IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 
            F.to Giovanni Porcu                                                 F.to  dr.  Stefano Schirmenti 

 
 
 

 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli 

 

C E R T I F I C A 
 

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 
 

Dal 29/05/2012  

 
                                                                                                             Il Resp.le del Servizio 

                                                                                                                   F.to  Rag. Franco Floris 
 

- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area: 
 

□ Area Amministrativa e di Vigilanza 

□ Area Economico – Finanziaria 

□ Area Tecnica - manutentiva 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


