
 Letto, approvato e sottoscritto 
 
        Il Presidente                                                                              Il segretario comunale 
        Dott.  Malloci  Maurizio                                                           Dott.  Zucca Alfio   
         
      ______________________                                                    _________________________ 

 
Il segretario comunale 

Visti gli atti d’ufficio; 
 

CERTIFICA 
 

 
Che copia autentica della presente deliberazione, con prot. n.________ del 
_____________ 
 
- è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 

_____________ al_________________(art. 30 L.R. 38/1994 come modificato dall’art. 

19 della L.R. 4/1995) – R.P.A. n. ___________________ 
 
- è stata trasmessa, contestualmente alla pubblicazione, ai sigg. Capi-Gruppo 

Consiliari 
 

                                  Il resp delle pubblicazioni 
                                                                                                 Scano Francesca 

 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

COMUNE DI ALBAGIARA 
                      Provincia di Oristano 

            
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione  n.  22 del  registro   data   29.05.2012    
       

 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U) PER L’ANNO 2012.  

 
L’anno   duemiladodici,   il giorno  ventinove   del mese di  Maggio,  alle ore 19:40   
nella  sala delle adunanze consiliari, convocato nelle forme prescritte dal T.U. 
 267/2000 e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in    
sessione straordinaria  di prima  convocazione;  
all’appello,  risultano:           

                                                                                                                     presenti  assenti                              

  1 MALLOCI                    Maurizio X  

  2 MALLOCI                    Arduino X  

  3 SUNDA                          Giuseppe  X 

  4 SERRA                          Ignazio X  

  5 MALLOCI                        Massimo X  

  6 PIRAS                            Antonio X  

  7 MELIS                            Gesuino X  

  8    CASULA                        Flavio X  

  9 STERI                             Carlo X  

10 MELIS                             Pietrino X  

11 PIANU                            Mauro X  

     
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Alfio Zucca;  
 

Il Sig.  Sindaco, Presidente, pone in trattazione il secondo argomento iscritto all’o.d.g., come 
segnato in oggetto; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESA IN ESAME la proposta istruita dal Responsabile del Servizio Economico-
finanziario, Pilloni Cecilia, corredata del parere favorevole sia in ordine al profilo della 

E’ divenuta esecutiva il   

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 – D.Lgs. 267/2000) 
 

                                                                                     Il segretario comunale 
                                                                                                 Dott. Alfio Zucca  

 

 



regolarità tecnica che sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 
153 del T.U. n. 267/2000; 
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 “disposizioni in materia di federalismo 
fiscale Municipale” il quale prevede all’art. 8 l’istituzione dell’Imposta Municipale 
Unica a decorrere dall’anno 2014; 

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 
- l’art. 9 del D. Lgs. n 23/2011; 
- il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi 

locali;  
 
VISTO il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, che all’art. 13 dispone l’anticipo in via sperimentale 
dall’anno 2012 e fino al 2014, dell’Istituzione dell’Imposta Municipale Unica, ed in 
particolare: 

- co. 2 il quale definisce l’abitazione principale e le sue pertinenze; 
- co. 4 il quale stabilisce le modalità per la determinazione della base imponibile su cui 

calcolare l’IMU; 
- co. 6 il quale stabilisce che l’aliquota base dell’IMU è pari allo 0,76% e che i Comuni 

con delibera del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 46/97 
possono modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota di 0,3 punti percentuali; 

- co. 7 che riduce allo 0,4% l’aliquota per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze (massimo una unità) demandando al Consiglio Comunale l’aumento o la 
diminuzione di detta aliquota di 0,2 punti percentuali; 

- co. 8, che prevede per i fabbricati rurali, l’aliquota dello 0,2% riducibile dal 
Consiglio Comunale fino allo 0,1%; 

- co. 10, che prevede la detrazione dall’imposta per l’abitazione principale e la sua 
pertinenza, di un importo pari a € 200,00 fino a concorrenza dell’ammontare 
dell’imposta stessa; è prevista per gli anni 2012 e 2013, una maggiorazione di detta 
detrazione di un importo pari a € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, fino ad un massimo di € 400,00 al netto della detrazione base; 

- co. 11, che stabilisce che è riservato allo Stato il 50% dell’imposta ottenuta 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale, delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota base dello 0,76; 

 
ATTESO che la determinazione delle tariffe va effettuata entro la data di approvazione del 
bilancio di previsione, così come stabilito dall’art 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 
2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 488, 
che così dispone: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art, 1, comma 3, del D. 
Lgs  28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
DATO ATTO che con D. L. 29 dicembre 2011, n. 216 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2012 è stato differito al 30 giugno; 
 

RITENUTO dover procedere a determinare in via sperimentale per l’anno 2012 le aliquote e 
le detrazioni IMU su cui calcolare l’imposta; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
per l’anno 2012: 
 

- Abitazioni principali loro pertinenze:    2,00 per mille; 
- Fabbricati Rurali ad uso strumentale:   1,00 per mille; 
- Altri fabbricati:      5,50 per mille; 
- Aree fabbricabili:      5,50 per mille; 

 
DI STABILIRE per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza, 
una detrazione pari a  €  200,00; 
 
DI STABILIRE una maggiorazione della detrazione per abitazione principale nella misura di 
€ 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di € 400,00 al netto 
della detrazione base; 
 
DI INVIARE la presente deliberazione, 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. 


