
 
 

 

COMUNE DI BOLOTANA 

         PROVINCIA DI NUORO 

 

N. 11 REG. DELIBERE  
DEL 30 maggio 2012 

 
 

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 
  DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO :  Imposta municipale propria (I.MU.). Approvazione 

aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2012. 

Si esprime parere favorevole sotto il 
profilo tecnico amministrativo. 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

CONTABILE E SERVIZIO 
TRIBUTI 

f.to Dott.sa Nives Nurra 
 
 

L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di maggio alle ore 19:00, nella 
sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio  Comunale in 
seduta ordinaria ed in  1ª convocazione. 
All’appello risultano: PRESENTI ASSENTI  
01 MANCONI Francesco X   
02 SABA Armando  X  
03 CAREDDU Daniela X   
04 MOTZO Mariaelena X   
05 TANCHIS Fabrizio X   
06 PEDDE Salvatore Antonio X   
07 SABA Davide X   
08 FADDA Silvia Clementina X   
09 PINNA Ivan X   
10 TOCCA Salvatore X   
11 FODDIS Raffaele Tony X   
12 FADDA Piero X   
13 DERIU Michelina X    
14 BUSSA Mario  X  
15 COCCO Maria Giovanna X   
16 PIRAS Giuseppe Vincenzo X   
17 DEDOLA Bachisio  X   
 
Totale presenti     n. 15 
Totale assenti       n. 02 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume  la Presidenza il Sig. 
Francesco MANCONI nella sua qualità di SINDACO, il quale invita il 
Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento in oggetto. 
  
Assiste il Segretario Comunale Dott. Luigi Pirisi. 
 
La seduta è PUBBLICA. 

 



Introduce l’argomento l’Assessore competente Pinna. 

Tutto ciò premesso     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come novellato dal D.L. 2 marzo 202, n. 16, convertito con 

modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto in via sperimentale su tutto il 

territorio nazionale l’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, 

n. 23; 

RILEVATO che l’IMU sperimentale: 

- è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli 

articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme 

sopra citate; 

- colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli posseduti nel territorio dello Stato 

secondo la definizione fornita dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992; 

- conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;  

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 30 maggio 2012; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, con la data fissata da norme statali per la Deliberazione del 

Bilancio di Previsione; 

VISTI: 

- il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 

2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo 

periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’articolo 29, comma 16-quater, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla Legge di 

conversione 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente differito al 

30 giugno 2012; 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del D.L 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissa le seguenti misure di base: 

ALIQUOTE: 

� aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze; 

� aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

� aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

DETRAZIONI: 

� detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 

per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, 

fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

- unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e classificazioni ISTAT 

vigenti,  il Comune di Bolotana  risulta essere montano; 

EVIDENZIATO pertanto che sono esenti in forza di legge dall’Imposta Municipale Propria (I.MU.) 

i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 

municipale propria, l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 

214), concede ai comuni ampie facoltà di modificare in diminuzione e/o aumento le aliquote e le 

detrazioni; 

EVIDENZIATO che: 

- il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi 

dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è 

riservato per il 50% allo Stato; 

- che tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal 

Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad 

esclusivo carico o vantaggio del comune stesso; 

- le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, 

per le Regioni a Statuto Speciale, tramite i trasferimenti erariali, variano in ragione delle 

differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una 

riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 

2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 



RICHIAMATO inoltre il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 

2012, n. 44 in forza del quale la disciplina dell’I.MU. viene ulteriormente modificata, stabilendo in 

sintesi che per l’anno 2012: 

1.  le aliquote e le detrazioni da utilizzare per il pagamento della prima rata siano quelle stabilite 

dal legislatore stesso, con conguaglio sulla seconda rata della eventuale differenza di aliquote e 

detrazioni stabilite dal Comune; 

2. per l’abitazione principale il pagamento possa essere effettuato come sopra riportato oppure in 

n. 3 rate con scadenza giugno, settembre e dicembre, e che la prima e la seconda rata possano 

essere calcolate con aliquote e detrazioni stabilite dalla disciplina statale, con conguaglio sulla 

terza rata della eventuale differenza di aliquote e detrazioni stabilite dal Comune; 

3. i  comuni  iscrivano  nel bilancio  di  previsione  l'entrata  da  imposta  municipale  propria gli 

importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  

ciascun  comune,  c.d. “accertamento convenzionale” che non da diritto al riconoscimento  da  

parte  dello  Stato  dell'eventuale  differenza  tra  gettito accertato  convenzionalmente  e  gettito  

reale;  

4. in seguito all’analisi dei versamenti effettuati dai contribuenti nel mese di giugno, da parte del 

citato Dipartimento  verrà rivista, in senso proporzionalmente inverso al gettito dell’imposta, 

l’attribuzione dei trasferimenti erariali ai   sensi   dell'accordo   sancito   dalla   Conferenza   

Stato-Città   e Autonomie Locali del 1° marzo 2012; 

5. entro il 30  settembre  2012,  sulla  base  dei  dati  “aggiornati” ,  ed  in  deroga all'articolo  172,  

comma  1,  lettera  e),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  i  comuni  possano  

approvare  o  modificare  il regolamento  e  la  deliberazione  relativa  alle  aliquote  e  alla  

detrazione  del tributo al fine di rendere neutrale l’introduzione dell’I.MU. per i bilanci dei 

comuni;  

PRESO ATTO del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’I.MU. in 

quanto: 

a) l’invarianza delle risorse per i comuni ad aliquote di base è legata alla correttezza delle stime 

effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze circa il gettito I.MU. su scala nazionale; 

b) l’impossibilità imposta ai Comuni di procedere ad autonoma quantificazione del gettito I.MU. in 

sede di approvazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 13, comma 17, del decreto legge n. 201/2011 opera una riduzione dei trasferimenti 

erariali sulla base del gettito I.MU. stimato dal Dipartimento delle Finanze per il 2012 ed a 

crescere per gli anni successivi, rendendo quindi certo solamente il risparmio per il bilancio dello 

Stato a prescindere da quello che sarà l’effettivo gettito I.MU. per i comuni; 



d) la mancata previsione di una certificazione da parte dei Comuni del gettito I.MU. ad aliquote di 

base da porre in relazione al gettito ICI a normativa vigente, tale da garantire l’effettiva 

invarianza di risorse  per i comuni; 

PRESO ATTO che l’introduzione dell’I.MU. comporterà una riduzione di risorse trasferite a favore 

dei comuni,  a fronte di un aumento certo della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendendo  

difficoltoso ipotizzare una riduzione generalizzata delle aliquote di base previste per legge;  

RITENUTO di confermare per l’anno 2012 le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 

propria (I.MU.) stabilite dalla normativa nazionale, facendo salva la possibilità di rideterminare le 

stesse entro il 30 settembre in seguito all’analisi dei versamenti effettuati dai contribuenti ed alla 

pubblicazione delle spettanze erariali; 

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (I.MU.); 

RICONOSCIUTA a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto; 

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

VISTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così 

come riportati nel frontespizio del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;   

CON n. 9 voti favorevoli e n. 6 consiglieri astenuti (Dedola Bachisio, Cocco Maria Giovanna, Deriu 

Michelina, Piras Giuseppe Vincenzo, Fadda Piero, Tanchis Fabrizio); 

 

DELIBERA 

1. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria per l’anno 2012: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,40 % 

Aliquota base (Quota Comunale) 0,38 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Detrazione per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26  € 50,00 

2. di comunicare il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201; 

3. di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente regolamento: 

� sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti; 



� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE  
        f.to Francesco Manconi                 f.to Dott. Luigi Pirisi 
 
________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni, certifica che 
copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 11 giugno 2012 dove 
resterà per giorni quindici  consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Luigi Pirisi 

 
________________________________________________________________________________ 
 


