
 
C O M U N E  D I  BURCEI 

Provincia di Cagliari 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 13   DATA  20.06.2012  
 
 

OGGETTO Rettifica parziale delibera del consiglio comunale n. 8 del 23.05.2012. 
 
L'anno duemiladodici addì' ventI del mese di giugno alle ore 17,00 nella Casa Comunale, si è 
riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria di 1^ convocazione, nelle persone dei 
Consiglieri: 
     

 Cognome / Nome   Pres. Ass. 

 CARIA GIUSEPPE     

 MONNI ENZO    

 SCALAS MARIA CLOTILDE    

ZUNCHEDDU GIOVANNA    

MALLORU MARCELLO    

PISU FRANCESCO    

URRU FRANCESCO     

ZUNCHEDDU DANIELA    

CARDIA CRISTIAN    

LOBINA GIOVANNI BATTISTA    

MONNI ANTONIO    

SERRA GIUSEPPE     

ZUNCHEDDU PAOLA    

 Totali  11 2 
Partecipa  il Segretario Comunale D.ssa Susanna Pignatello   

Il Signor Caria Giuseppe in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

Si dà atto che non è, inoltre, presente in aula l’assessore tecnico Monni Ignazio. 
 



 
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; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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.  

PRESO ATTO che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si 
provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonchè dei risultati 
dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 
detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito 
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed 
in deroga all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06, i 
comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 
alla detrazione del tributo. 

RILEVATO che alla luce di questa previsione di legge emerge l'inevitabile carattere 
provvisorio delle aliquote per l 'anno 2012 deliberate dai comuni; 

TENUTO CONTO 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, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

VISTA la deliberazione del CC n. 23/05/2012 n. 8 avente ad oggetto “Approvazione 
regolamento e determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (IMU) anno 2012” nella quale vengono determinate, per l’anno 2012, le seguenti aliquote 
IMU: 

• ALIQUOTA DI BASE  
aumento dello 0,12 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  



CONSIDERATO che il 1° giugno 2012 il Ministero dell’Interno ha divulgato la proiezione 
dei dati di attribuzione delle risorse finanziarie per l’anno 2012. 
L’iter istruttorio dei decreti si è completato ma i dati sono da considerarsi ancora provvisori per 
effetto di possibili modifiche correlate al gettito IMU risultante dai versamenti che saranno  
effettuati dai contribuenti col modello F24 come previsto dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.  

DATO ATTO che i maggiori trasferimenti statali, anche se provvisori, consentono una 
diminuzione delle entrate tributarie e conseguente riduzione del carico fiscale a carico dei cittadini, 
garantendo, in ogni caso, il permanere degli equilibri di bilancio. 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del 
settore finanziario ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D. Lgs. 267/2000; 

SENTITE le dichiarazioni di voto dei consiglieri Lobina Giovanni Battista e Monni Antonio 
che si riportano nel verbale della seduta odierna; 

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano; 
 

 
DELIBERA 

 
1) DI PRENDERE atto della premessa; 

 
2) DI RETTICARE parzialmente quanto disposto nella deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 8 del 23.05.2012 annullando la disposizione di cui punto 3) che prevedeva di 
determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2012 : 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
aumento dello 0,12 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

 
3) DI STABILIRE che le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 

sono quelle stabilite dall’art.13 del D.L.201/11 
4) DI DICHIARARE il presente atto, con votazione unanime favorevole, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

  
 



ATTESTAZIONI RILASCIATE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 18.08.2000, N. 267 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere 

________________________________ 

Data       IL RESPONSABILE 

      ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere 

___________________________________ 

Esprime, altresì, parere favorevole, sotto il profilo contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

Data       IL RESPONSABILE 

      ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge. 

 
IL PRESIDENTE 

 
_________________ 

 

 Il Segretario Comunale 
            ______________________ 
   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 

 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni a decorrere 
dal 22.06.2012 con contestuale trasmissione: 
 

 Ai gruppi consiliari 
              Il Segretario Comunale 

        
   ______________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 
 

 è divenuta esecutiva il giorno                     
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs.267/2000) 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) 
 
Burcei lì               

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           
 


