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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.11  del 21/05/2012 
  
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2012.      

 
L’anno duemiladodici  addì ventuno  del mese di maggio  alle ore diciannove  e minuti 

venti  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria  ed  in seduta pubblica  di Prima  
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
1. Dr. PIRAS GIUSEPPINO - Presidente  Sì 
2. DELOGU GIANFRANCO -  Sì 
3. DESSI' PINUCCIA -  Sì 
4. MANCA DEMETRIO -  Sì 
5. ORRO PAOLA -  Sì 
6. PILI ANITA -  Sì 
7. SERRA CRISTINA -  Sì 
8. SIREUS FABRIZIO -  Sì 
9. VILLECCO MARILISA -  Sì 
10. PIRAS FAUSTO -  Sì 
11. ARRU ERICA -  Sì 
12. SCINTU ADRIANO -  No 
13. VARGIU VALENTINO -  No 

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Presiede la riunione il  Sig. Piras Giuseppino -  Sindaco 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 2), del Decreto Lgs. 18 agosto 2000,  n° 267, il Segretario Comunale Dr.ssa 
Maria Bonaria Scala 
 

Il  Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
La seduta è pubblica. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 



VISTI: 
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011 – “ Differimento del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali”, 
pubblicato nella GU n. 304 del 31-12-2011, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 
marzo 2012; 

- l’art. 29, comma 16-quinquies del D.L. n. 216/2011 (milleproroghe) conv. in legge 24 
febbraio 2012, n. 14 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 1 del 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno 2012; 

 
PREMESSO che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 c.d. “Decreto salva Italia”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto all’articolo 13 “Anticipazione 
sperimentale dell’imposta municipale propria” che “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... omissis”;  
 
RILEVATO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato decreto, l’imposta ha come 
presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e rilevato che i commi 
successivi dello stesso articolo determinano le modalità applicative del tributo nelle singole 
fattispecie impositive; 
 
RILEVATO  che il comma 14 dello stesso art. 13 del D.L. 201/2011 ha abrogato 
specificamente: 

- l’art. 1, comma 1 e 2, del D.L. 27/5/2008, n. 93, convertito dalla Legge 24/7/2008, n. 
126, che aveva escluso dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate, ad eccezione delle 
case di lusso (A1) delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9); 

- il comma 3 dell’art. 58 del D.Lgs. 446/1997 in materia di maggiori detrazioni d’imposta 
per abitazione principale; 

- le lettere d), e) ed h) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997, disciplinanti 
rispettivamente la possibilità di stabilire criteri per regolamento per considerare parti 
integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in 
catasto, per assimilare all’abitazione principale le abitazioni concesse in comodato 
gratuito a parenti in linea retta e per disciplinare le caratteristiche di fatiscenza 
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti 
dell’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

 
RILEVATO , altresì,  che:  

- il comma 6 dell’art. 13 del d.l. 201/2011 stabilisce l’aliquota base dell’imposta nella 
misura dello 0,76 per cento, mentre i commi dal 7 al 9 determinano le aliquote ridotte 
per usi particolari degli immobili, quali l’abitazione principale e pertinenze, i fabbricati 
rurali ad uso strumentale e per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o 
posseduti da soggetti passivi IRES o locati; 

- il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per abitazione 
principale nella misura di Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae la destinazione, con una maggiorazione di 50,00 euro per gli anni 2012 e 2013 
per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi 
euro 400,00; 



- ai sensi del comma 11 dell’art. 13 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 
metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione di quelli di cui al comma 7 e al comma 8 (abitazione principale e 
fabbricati rurali); 

- ai sensi del comma 17 dell’art. 13 citato, il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e il Fondo 
Perequativo saranno ridotti per l’anno 2012 e seguenti in misura corrispondente al 
maggior gettito ad aliquota di base che deriverà ai Comuni dalla nuova imposta, fermo 
restando che in caso di incapienza dei suddetti fondi il Comune dovrà riversare 
all’entrata del Bilancio dello Stato le somme residue; 

- l’art. 13, dà la facoltà al Comune di determinare autonomamente le aliquote, 
aumentandole o diminuendole entro i limiti stabiliti dai commi 6-7-8-9; 

 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 33 del 16/05/2012 con la quale venivano stabilite: 

���� le seguenti aliquote d’imposta per l’anno 2012: 
• Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,20 per cento 
• Aliquota di base, applicabile a tutti gli immobili, diversi dall’abitazione principale e dai 

fabbricati rurali strumentali 0,76 per cento; 
• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 per cento 

���� la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo 
d’anno durante il quale si protrae la destinazione; 

���� la maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 
per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi 
euro 400,00;  

 
RITENUTO opportuno sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale le aliquote e le 
detrazioni dell’Imposta Municipale Unica sperimentale come proposte dalla Giunta Comunale 
con la delibera sopra citata;  
 
CONSIDERATO che: 

- dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con le aliquote e detrazioni sopra 
elencate non si è attualmente in grado si stabilire il reale gettito che si prevede di 
introitare per l’anno 2012 essendo in corso l’attività di aggiornamento della banca dati 
dei contribuenti e non risultando chiaro il quadro normativo vigente alla luce delle 
modifiche che quasi giornalmente si stanno registrando;  

- la previsione di entrata da inserire in bilancio è quella relativa al gettito IMU stimato dal 
MEF e comunque esula da una quantificazione realistica del gettito previsto ma è frutto 
di un’approssimazione che dovrà essere eventualmente riveduta in corso d’anno 
allorquando saranno disponibili le banche dati aggiornate;  

 
DATO ATTO  che comunque, entro breve termine, si provvederà all’elaborazione e 
all’approvazione dell’apposito Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo, 
disciplinante le modalità tecniche ed operative di dettaglio; 
 
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali” 
 
UDITA l’  introduzione della proposta fatta dal Sindaco che ha evidenziato le problematiche 
generate dall’introduzione di tale imposta , sia in ambito locale sia in ambito nazionale e lo 
sforzo fatto dall’amministrazione nel cercare di agevolare le famiglie meno abbienti, con la 
riduzione dell’imposta sulla prima casa, e l’esauriente illustrazione delle proiezioni sul gettito 
presunto,  in relazione alla simulazione legata alle diverse ipotesi di misura dell’imposta , fatta 
dall’assessore F. Sireus mediante apposite slides proiettate in aula, con la specifica 
dell’imminente realizzazione di un programma da pubblicarsi sul sito internet istituzionale 
dell’ente ,volto ad agevolare i contribuenti nel calcolo e generazione dei documenti di 
pagamento dell’imposta; 



 
UDITO l’intervento del consigliere Piras F. che, prendendo atto e plaudendo all’impegno 
profuso dagli amministratori  per evitare di  gravare in modo eccessivo  sui contribuenti e 
rendere accessibile agli stessi le procedure di calcolo e versamento di  tale imposta, manifesta 
la tentazione di proporre un atto di disobbedienza civile proprio in relazione alla stranezza 
dell’Imposta che si chiama “municipale” ma che in realtà è “statale”; 
 
UDITO altresì l’intervento del consigliere Delogu che rileva che con l’introduzione di tale 
imposta il comune, e in generale, i comuni devono provvedere da sé a reperire le risorse 
occorrenti per la loro attività. Rileva altresì i danni che sta causando questo caos  normativo 
che penalizza doppiamente i contribuenti. Infatti si assiste alla contraddizione che i 
contribuenti di Siamaggiore sono chiamati a pagare per i fabbricati produttivi in una realtà che 
tecnicamente è a rischio idrogeologico. 
 
A questo punto formula un pensiero di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal 
terremoto,  che hanno perso anche le abitazioni, e un cenno al recente vile attentato  di 
Brindisi . Pensieri condivisi dai presenti in aula. 
   

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 28/12/2011 relativo all’affidamento dell’incarico di 
Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria  al Dr. Massimo Bellu, Istruttore Direttivo 
Contabile – Cat. D, posizione Economica D/1, per il periodo 31/12/2011-31/12/2012; 

 
ACQUISITO il  parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000; 
 
Unanime  
 

DELIBERA 
 

- DI APPROVARE  per l’anno 2012:  
���� le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale Propria sperimentale, istituita con il D.L. 

201/2011, convertito in Legge 22/12/2011, n. 214: 
• Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,20 per cento; 
• Aliquota di base, applicabile a tutti gli immobili, diversi dall’abitazione principale e dai 

fabbricati rurali strumentali 0,76 per cento; 
• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 per cento; 

���� le seguenti detrazioni d’imposta: 
• detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al 

periodo d’anno durante il quale si protrae la destinazione; 
• maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 

per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi 
euro 400,00; 

 
DI DARE ATTO  che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con le aliquote e 
detrazioni sopra elencate non si è attualmente in grado si stabilire il reale gettito che si 
prevede di introitare per l’anno 2012 essendo in corso l’attività di aggiornamento della banca 
dati dei contribuenti e non essendo ancora del tutto chiaro il quadro normativo vigente alla 
luce delle modifiche che quasi giornalmente si stanno registrando;  
 
DI DARE ATTO  che comunque, entro breve termine, si provvederà all’elaborazione ed 
all’approvazione dell’apposito Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo, 
disciplinante le modalità tecniche ed operative di dettaglio; 



 
DI PUBBLICARE  la deliberazione adottata sul sito istituzionale e procedere all’invio della 
stessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, del 
D.L. 201/2011, convertito in Legge 22/12/2011, n. 214. 
 
RAVVISATA  l’urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 18.08.00 n. 267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come 
segue: 

 
Il SINDACO 

F.toDr. PIRAS GIUSEPPINO 
___________________________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.toDr.ssa Maria Bonaria Scala 

___________________________________ 
 

 
 
Affissa all’albo pretorio per 15 gg dal  30-mag-2012 al 14-giu-2012 Rep n.       contestualmente  
ai capigruppo consiliari. 
 
Siamaggiore , lì 30-mag-2012 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
______________________________ 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO 

Certifico che la presente deliberazione è inviata in copia a: 
 
Capi gruppo consiliari con nota prot. n° ____________ del_________________; 
 
Responsabile del Servizio ____________________ in data ________________; 
 
Responsabile del Servizio ____________________ in data ________________; 
 
Responsabile del Servizio ____________________ in data ________________; 
 
Che trovasi in pubblicazione dal _______________ per 15 gg consecutivi. 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toDr.ssa Maria Bonaria Scala 

 Siamaggiore, lì   30.05.2012   
 

Per copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Siamaggiore     , 30.05.2012           

    Il Segretario Comunale 
 


