
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
         IL    SINDACO                                                               IL   SEGRETARIO COMUNALE 
      Ivo Alberto Deiana                                                                        Maria Grazia Mulas 
 
Reg. n.21 del 23.05.2012 
 
SERVIZI INTERESSATI : 1) Ragioneria 
 

OGGETTO: Rettifica Regolamento comunale IMU e riapprovazione aliquote e detrazioni. 

 

 

 
PARERI DI CUI ALL’ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto: 

PARERE IN ORDINE 
ALLA 
REGOLARITA’ 
TECNICA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica:   Privo di rilevanza tecnica. 

 
25/05/2012                         Il Responsabile del  Servizio  : Mirella Maricosu  

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Privo di rilevanza 
contabile   
                
Loceri lì  25/05/2012     
                                                                                      Il Responsabile del  Servizio:       
                                                                                            Mirella Maricosu  
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è 
stata compresa nell’elenco n.  3144  in data 11.06.2012, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 
125, del T.U. n. 267/2000). 
Dalla residenza comunale, lì  11.06/2012 

 
Il Resp.le Uff.Segreteria  

       Antonino Mameli 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 11/06/2012 al 26/06/2012 ed è divenuta esecutiva il 21/06/2012 perché: 
X dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267). 
 -  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non esse ndo pervenute richieste di invio al controllo 
preventivo;  
Dalla residenza comunale, lì 27/06/2012 

Il Resp.le Uff. Segreteria  – Antonino Mameli  
 
 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale lì                                                                         Il Funzionario Delegato  

 

Timbro 



 
COMUNE DI LOCERI 

Provincia Ogliastra 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N° 20  DEL  01.06.2012 
 

OGGETTO: Rettifica Regolamento comunale IMU e riapprovazione aliquote e detrazioni. 
 
 

L’anno duemiladodici, il giorno primo del mese di giugno  alle ore 19.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di avviso di convocazione diramato dal  Sindaco 
Ivo Alberto Deiana in data 23/05/2012, prot.n.2780, si è riunito il consiglio comunale in seduta 
pubblica ordinaria ed in prima convocazione. 

Presiede la seduta il Sindaco Ivo Alberto Deiana nella sua qualità di Sindaco pro tempore e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 Presente Assente   Presente assente 
1) Deiana Ivo Alberto X  8 Piroddi Marianna X  
2) Uda Valter X  9 Valenti Katia X  
3) Serra Gianclaudio X  10 Mulas Antonio X  
4) Ferreli Romeo  X 11 Uda Robertino X  
5) Puddu Alessio X  12 Loi Sandro X  
6) Vacca Danilo X  13 Bua Paolo X  
7) Incollu Antonio X      

 
 presente Assente 
Assessore Tecnico Angelo Mulas X  

 
Partecipa la Dr.ssa Maria Grazia Mulas nella sua qualità di Segretario Comunale; 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti, come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui al Decreto 
Legislativo n.267 del 18.08.2000, Art.49 . 

Dopo l’annunciazione del punto all’O.D.G.,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli 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.  
 
VISTO l’art. 4 del D.L. 16/2012 con le quali sono state apportate sostanziali modifiche alla 
normativa dell’Imposta municipale propria per cui si rende necessario apportare le dovute 
correzioni anche al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 
09.03.2012 e alle aliquote e detrazioni approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 
del 09.03.2012; 
 
CONSIDERATO che per l’anno d’imposta 2012, in deroga a quanto stabilito dall’art. 172 comma 1 
lettera e) del T.U. di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267 e all’art. 1 comma 169 del la L. 27 
dicembre 2006 n° 196 i Comuni possono approvare e modificare il Regolamento e la Deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU entro il 30 settembre 2012; 
 
VISTO che si rende opportuno modificare il Regolamento IMU secondo le modifiche apportate dal 
D.L. 16/2012 che qui si richiamano a titolo esemplificativo ma che vengono più dettagliatamente 
specificati nel Regolamento medesimo: 
 

1) Fabbricati rurali strumentali all’attività dell’azi enda: 

Da inserire la dicitura: “Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, ubicati 
nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT)” 
 
 

2) Abitazione principale: 
 

Da sostituire le parole: “dimora abitualmente e risiede anagraficamente“ con: “e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.  

  
3) Fabbricati inagibili ed inabitabili : 

 
Da inserire la dicitura: «La base imponibile è ridotta del 50 per cento:  

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42;  
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 
durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico 
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 



alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo 
precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono 
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di 
manutenzione»;  

  
4) Abitazione principale residenti all’estero (AIRE): 

 

Da inserire la dicitura: “ i fabbricati  posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purché non locati sono assimilate alle abitazione principali con 
applicazione della stessa aliquota e della stessa detrazione base”.  

 

Da inserire la dicitura: “ Si considera abitazione principale ma viene riconosciuta la sola detrazione base di 
€. 200,00 e non il beneficio dell’aliquota ridotta per tali fattispecie”: 
a) le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e 
precisamente : 
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
 

5) Versamenti: 

Da inserire la dicitura: Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, 
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote 
di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente 
dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un 
terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da 
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo 
dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il 
medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura 
pari al 50 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e 
la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla 
prima rata.  

 

6) Dichiarazione: 

Dai inserire la dicitura : “ I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il 
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, 
utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì 
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 
55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e 
dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta 
comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º 
gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.” 
 
 

7) Approvazione delle Aliquote: 

Da inserire la dicitura: “ A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 
deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il 



termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di anno in anno” . 

 
8) Imprenditore agricolo: 

 
Di inserire la dicitura : “In merito alla qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 1 comma 
3 del D.Lgs 29 marzo 2004 n° 99 la qualifica medesima è riconosciuta alle società di persone, cooperative e di 
capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle 
attività agricole. Ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di IAP è necessario, nel caso di società di 
persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica medesima; nel caso si tratti, invece, di società 
cooperative o di capitale, vi deve essere almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative 
in possesso della qualifica”. 

 
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 ; 
 
PRESO ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente 
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ; 
Con n.12 voti favorevoli e n.4 astenuti (Antonio Mulas, Robertino Uda, Sandro Loi e Paolo Bua) 
 

DELIBERA 
 

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

 
2) di riapprovare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU con tutte le modifiche introdotte dal D.L. 16/2012; 
 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

 
4) di mantenere invariate le aliquote deliberate precedentemente salvo eliminare l’aliquota 

dello 0,2 % dei fabbricati rurali strumentali all’attività dell’azienda classificati in categoria 
D/10 perché esenti e di stabilire l’aliquota dello 0,4% e la detrazione base di €. 200,00 per 
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli 
IACP; 

 
5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni 
dalla sua approvazione; 

 
 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 



 

 


