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Provincia del Medio Campidano 

 
COPIA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  16   Del  23-04-12  
 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 17:20, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di Prima 

convocazione  nelle persone dei Signori:  

 

   CABIDDU ENNIO P MANCOSU LUCA P 

IBBA CARLO A MURRU MICHELE P 

SETZU PIETRO P MONTIS OTTAVIO P 

PITTAU VERONICA P PUSCEDDU ENRICO P 

SECCI VIRGILIO P MANCOSU GIORGIO P 

PORTAS DANILO P BOTTA CARLO P 

CABRIOLU VITTORIO P LANZI PAOLA P 

CARA DAIANA P TERMINI DANIELA P 

FENU GIUSEPPE P   

   

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Dr. CABIDDU ENNIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale Dr.ssa SOTGIU ISABELLA. 
 

IL PRESIDENTE 
 

accertato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l’argomento segnato all’ordine 
del giorno ed indicato in oggetto. 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  
VISTO il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 
Municipale” – che  ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale 
Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti 
essenziali e rimandando, per il resto, alle modalità di applicazione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili; 
 
VISTI in particolare gli articoli 8 e 9 del predetto decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 
23, e l’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; 
  
PRESO ATTO che l’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento 
ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), 
convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: 
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.» ha 
modificato pertanto il regime dell’imposta operando in particolare sui seguenti punti: 
- anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 
principale e relative pertinenze; 
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
CONSIDERATO che: 
-  per effetto della norma suddetta l’imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, 
capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l’I.M.U. 
di cui all’art. 13  D.L. n. 201/2011;  
- le aliquote base sono state previste, dalla legge stessa,  nelle seguenti misure: 
0,76% - aliquota base  dell’imposta 
0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative 
pertinenze  
0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133; 
  
CONSIDERATO inoltre che il suddetto art. 13 consente ai comuni di: 

- aumentare o diminuire fino ad un massimo 0,3 punti percentuali l’aliquota di 
base dell’imposta;   

- aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali l’aliquota  
ridotta per le abitazioni principali; 

- ridurre fino allo 0,1%  l’aliquota ridotta  prevista per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 

- ridurre fino allo 0,4% l’aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali;  

- ridurre fino allo 0,38% l’aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati e comunque per un periodo massimo di 3 anni dall’ultimazione 
dei lavori; 

 
TENUTO CONTO che: 
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- 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; 
- 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;  
 
ATTESO 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 ;  
 
PRECISATO che 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; 
  
EVIDENZIATO che: 

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%)  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 (0,76%) prevista dalla normativa statale; 

- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta 
municipale propria di competenza del Comune; 

- le detrazioni e riduzioni di aliquota non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato; 

  
VALUTATA la attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo, nonché 
l’incidenza particolarmente gravosa che l’applicazione della nuova imposta ha sulle 
imprese agricole e ritenuto intervenire, in favore del predetto settore quale volano della 
realtà economica locale, attraverso la riduzione dell’aliquota base dell’IMU dallo 0,76% 
allo 0,57% per i terreni agricoli e la riduzione allo 0,1% dell’aliquota prevista dall’art. 13 
comma 8 della Legge 214 del 2011 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
  
CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario 
per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 e la regolare 
erogazione dei servizi, può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di 
legge per l’abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:  

• 0,4%  aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze  - come 
definiti dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011;  

• 0,1% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 
9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

• 0,57% aliquota ridotta per i terreni agricoli; 

• 0,81% aliquota ordinaria da applicarsi per tutti i casi non espressamente 
assoggettati a diversa aliquota; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 adottata in data   
27/11/2010,  esecutiva ai sensi di legge,  con la quale si determinano per l’anno 2011 e 
seguenti i valori delle aree fabbricabili del Comune di Samassi; 
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RITENUTO confermare, anche ai fini dell’Imposta Municipale Propria, i valori delle 
aree edificabili approvati, con la predetta deliberazione, ai fini dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 
2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI in merito: 
- il parere favorevole del Responsabile dell’Area Sviluppo Economico Tributi   per  
quanto concerne la regolarità tecnica,  
- il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria   per  quanto 
concerne la regolarità contabile,  
espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;  
 
 
SENTITI gli interventi dei Consiglieri che si riportano in separato verbale della 
seduta, in particolare sentiti il Cons. Cara Daiana la quale chiede il rinvio del 
presente punto dell’O.d.G. per verificare una rivisitazione delle aliquote e il Cons. 
Setzu P. il quale si dichiara d’accordo per il rinvio per ripensare l’aliquota sulla 
2^ casa poiché  appartiene in prevalenza ad emigrati; 
 
PROCEDUTOSI alla votazione relativa alla proposta di rinvio  del Cons. Cara D. 
di cui sopra: 
 
CON N.07 VOTI FAVOREVOLI e  N.09 CONTRARI (Conss. Cabiddu E., Pittau, V., 
Secci V., Portas D., Cabriolu V., Fenu G., Mancosu L., Murru M., Montis O.),   
 
Il Consiglio Comunale respinge la proposta di rinvio del presente punto 
all’O.d.G.  del Cons. Cara D. 
 
Successivamente, il Presidente propone di procedere alla votazione della proposta in 
argomento così come depositata agli atti, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON N.09 VOTI FAVOREVOLI, N.07 CONTRARI (Conss. Cara D., Setzu P.,  
Mancosu G., Lanzi P., Botta C., Pusceddu E., Termini D.) 
 

D E L I B E R A 
 

 
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 
1. Di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la 
crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare 
dall’art.13 che testualmente recita: 1. “L'istituzione dell'imposta municipale propria 
è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che 
seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale 
propria è fissata al 2015”  istituendo ed inserendo nel Bilancio 2012 e relativo 
pluriennale l’Imposta Municipale Propria; 
 

2. Di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria o IMU,  nelle seguenti misure: 
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• 0,4%  aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze  - come 
definiti dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011;  

• 0,1% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

• 0,57% aliquota ridotta per i terreni agricoli; 

• 0,81% aliquota di base ordinaria da applicarsi per tutti i casi non espressamente 
assoggettati a diversa aliquota; 
 

3. Di determinare altresì, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione 
di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze nelle misure previste dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 
di conversione del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente: 

- detrazione per l’abitazione principale  e relative pertinenze Euro 200,00.= 
rapportata 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. E' prevista anche un’ulteriore detrazione, pari a 
50,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per 
figli di età non superiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, 
quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da 
pagare; 
 

4. Di confermare, anche ai fini dell’Imposta Municipale Propria, i valori delle aree 
edificabili, approvati ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili con deliberazione 
consiliare n. 94 adottata in data   27.11.2010,  esecutiva ai sensi di legge; 

 
5. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche 

per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto 
dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006; 
 

6. Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previsti dalla 
legge;  

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che sussistono le condizioni di urgenza, 

 

CON N.09 VOTI FAVOREVOLI, N.06 CONTRARI (Conss. Cara D.,  Mancosu G., 
Lanzi P., Botta C., Pusceddu E., Termini D.)  e N.01 ASTENUTO (Cons. Setzu P.), 

 

DELIBERA 

 

 DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c.4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. 
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AREA SVILUPPO ECONOMICO TRIBUTI 

 
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra avente ad oggetto:  
 
“Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “I.M.U.”  - Anno 2012” 
 
si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA, ai sensi 
dell'art.49 comma 1,  del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 
Lì,   _16/04/2012_ 
                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                              F.to:   A.M.Dolores Bulliri 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra avente ad oggetto:  
 
“Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “I.M.U.”  - Anno 2012” 
 
si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE, ai sensi 
dell'art.49 comma 1,  del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 
Lì,  _16/04/2012_ 
                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                             F.to:    Dr.ssa Patricia Fenu 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente 
F.to Dr. CABIDDU ENNIO 
 
 
 
Il Segretario Comunale 
F.to Dr.ssa SOTGIU ISABELLA 
 

 

 

 
Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal  giorno 27-04-12 al giorno 12-05-12 

 
Samassi, li 27-04-12  
 
 IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO 

F.to Dr.ssa SOTGIU ISABELLA 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
 
Samassi, li 27-04-12  
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
A.M.Dolores Bulliri 

 


