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PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

 

 

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE 

N. 25   Del  08-06-2012 
 

 

Oggetto: Rideterminazione Aliquote IMU anno 2012- 

 

L’anno  duemiladodici , addì  ottodel mese di giugno alle ore 19:30 in GENONI nella sala 

delle adunanze, si è  riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in sessione 

Ordinaria, per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Sig. SODDU ROBERTO – Sindaco 

 

All’appello risultano:  
 

SODDU ROBERTO  P SERRA BRUNO P 

VINCI MARCO  A SECCI FRANCESCO P 

PIREDDA IGNAZIO  P ZUCCA ISIDE P 

ONIDA CARLO  P SECCI NICOLA A 

MELIS GIUSEPPE  P USAI MARIOLINA P 

ZEDDA GABRIELE  P CARCANGIU MARCO A 

CARTA GIORGIO  P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3. 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 

 

La seduta è Pubblica. 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per poter deliberare, dichiara aperta 

la seduta. 
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Richiamata la propria deliberazione n. 06 del 24/02/2012 con oggetto - IMU Determinazione delle 

aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012 -  con la quale sono state deliberate le aliquote IMU 

per l'anno 2012 nella seguente misura: 

1) -   Aliquota base 0,76 per cento per i fabbricati   locati (con contratto regolarmente registrato) e destinati a 

civile abitazioni, aree edificabili, immobili destinati ad attività artiginale, industriale, commerciale, servizi, 

uffici e fabbricati distinti in catasto nelle categorie C/2,C/6,C/7; 

2) -  Aliquota 0,84 per cento per i fabbricati adibiti a civile abitazione non locati (con regolare contratto) e 

non stabilmente occupati ( tenuti a disposizione del proprietario) distinti in catasto nelle categorie 

A/1,A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7,A/8,A/9,A/11 ; 

3) -   Aliquota per abitazione principale e pertinenze 0,4%; 

4)  -  Aliquota per fabbricati rurali strumentali 0,2%; 

 

Considerato 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, è facoltà del Comune di modificare le aliquote in aumento o 

in diminuzione; 

 

Visto il decreto legge 2 Marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26/04/2012 n. 44, in materia di 

semplificazioni fiscali, che all'art. 12 bis  prevede per i comuni la facoltà di deliberare o modificare 

le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012; 

 

Vista la circolare del Ministero economia e Finanze Federalismo Fiscale 03 del 18maggio 2012; 

 

Ritenuto di rideterminare l'aliquota per gli altri fabbricati in quanto si intende contenere l'impatto 

dell'Imu sulle altre abitazioni in un periodo di crisi economica e finanziaria; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del 

servizio economico finanziario ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00; 

 

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano  

 

DELIBERA 

Di rideterminare le aliquote IMU per l'anno 2012 nel modo seguente; 

- Aliquota per abitazione principale e pertinenze 0,4%; 

- Aliquota per fabbricati rurali strumentali 0,2%. 

- Aliquota  0,76 per cento per altri fabbricati e aree fabbricabili; 

 

Di dare atto che la somma di spettanza del Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 

201/2011, verrà introita all’apposito capitolo  5.02  dell’esercizio 2012; 

 

Di provvede, secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 comma 15 del D.L. N. 201/2011, ad 

inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento  al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

 

Successivamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267 /00, con votazione unanime 

 

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo 
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso. 

 

 Il Sindaco                                   Il Segretario Comunale 

 F.to  Sig. SODDU ROBERTO    F.to Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 

Pretorio di      questo Comune dal 12-06-2012e per 15 giorni consecutivi.- 

 

Genoni lì  12-06-2012 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 

 

 

Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Genoni lì   

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA. 

 
 

 


