
  

COMUNE DI SIMAXIS – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
  
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n. 10 del 04.05.2012 
 
 
 
OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU). Determinazione aliquote anno 2012. - 
 
 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: si esprime parere favorevole. 

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Ignazia Sedda 

 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: si esprime parere favorevole. 

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Ignazia Sedda 

 
 
 

  Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

            IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

               Dr. Francesco Cossu                                     D.ssa Maria Teresa Sanna 

             ___________________________                                          ___________________________ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata on-line sul sito istituzionale del Comune al 
seguente indirizzo www.comune.simaxis.or.it , a decorrere dalla data odierna e rimane in pubblicazione per 
la durata di 15 giorni. 
 
Simaxis            
       

  IL DIPENDENTE INCARICATO 
                                                                                                      Sig. Carlo Dessì 

 
 
Copia conforme all’originale 

Simaxis, lì ___________________                                         
                Il Dipendente incaricato 
 
 
 

MTS/do 

 

                Comune di Simaxis 
  Provincia di Oristano 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 10 
del  04.05.2012 

 
OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU). Determinazione aliquote anno 

2012. 

 
L’anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di maggio con inizio alle ore 19,00 presso la sede del 
Montegranatico, previa notifica degli inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria 
urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori: 
 
 

CARICA PRESENTI ASSENTI 

Francesco Cossu Sindaco X  

Addari Ignazio Consigliere X  

Lilliu Severino Consigliere X  

Illotta Marino Consigliere X  

Cadeddu Alessandro Consigliere X  

Piscedda Renzo Consigliere X  

Peddis Renzo Consigliere X  

Matta Susanna Consigliere X  

Meloni Adriana Consigliere X  

Flore Marco Consigliere X  

Atzori Giovanna Consigliere X  

Atzori Marco Consigliere X  

Mottura Andrea Consigliere X  

 Totale 13  

 
Presiede il Sindaco Dr. Francesco Cossu. 
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Teresa Sanna 

 

IL PRESIDENTE 
 

Illustra la proposta in oggetto e sottolinea la circostanza come  lo Stato abbia individuato il comune 
come esattore  di un imposta che formalmente viene denominata “ municipale “ ma che sostanzialmente 
è disciplinata dallo Stato che peraltro beneficia in gran parte dell’introito. 
Evidenzia quindi le caratteristiche salienti dell’imposta. In particolare si sofferma sulla circostanza  che 
il decreto c.d.”mille proroghe” prevede la possibilità per i Comuni di determinare le aliquote IMU entro 
il mese di settembre e riserva allo Stato la possibilità di modificare le aliquote entro il mese di dicembre 
del corrente anno nel caso in cui  l’entità del gettito sia inferiore rispetto alle previsioni inserite nel 
D.P.E.F. 
Illustra quindi i contenuti del regolamento, soffermandosi in particolare : 
- sull’art. 8 in materia di rimborsi  e compensazioni  il cui 2  comma  prevede la possibilità di 
corrispondere gli interessi; 



  

- sull’art. 5 , che contiene norme a tutela dell’utente disponendo il rimborso dell’imposta delle aree 
divenute in edificabili, dando lettura dell’articolo stesso. 
    
Fa presente quindi che la proposta di base è quella di confermare le aliquote e le detrazioni ad 
eccezione dei fabbricati rurali per i quali si propone una riduzione dello 0,1%. 
Invita quindi i presenti  a procedere alla discussione ed presentare eventuali considerazioni o altre 
proposte. 
 
Interviene il consigliere Mottura che innanzitutto chiede chiarimenti in merito a quanto esposto dal 
presidente sull’aliquota che si deve pagare a titolo di acconto  e cioè  se si devono pagare le aliquote  
di base stabilite dallo stato . 
 
Il Presidente conferma che il pagamento dell’acconto va effettuato calcolando l’imposta con le 
aliquote di base fissate dallo Stato 
 
Il consigliere Mottura chiede allora  se , considerato che  sono state rivalutate i valori delle rendite 
catastali delle aree fabbricabili, si possa ridurre l’aliquota di 0,76%data la situazione di difficoltà in 
cui versano le famiglie. 
Il Presidente ritiene possibile che il Consiglio  a settembre, sulla base delle riscossioni , possa 
rivalutare  le aliquote da applicare in quanto l’obiettivo del Comune deve essere quello di 
salvaguardare le imprese per le quali anche 500 euro  da versare a titolo di imposta possono incidere 
negativamente, creando grosse difficoltà finanziarie. La proposta inizialmente esposta come base di 
discussione , di  mantenere inalterate le aliquote eccettuata la diminuzione dello 0,1 % per gli immobili 
agricoli, con l’impegno del consiglio di rivedere le aliquote a Settembre, non penalizza i cittadini 
perché questi a titolo di acconto, devono comunque pagare le aliquote fissate dallo Stato. 
 
Il consigliere Mottura  evidenzia che avrebbe preferito che si procedesse ora alla diminuzione delle 
aliquote ma , considerato che le cose stanno come le ha descritte il presidente , nel senso che l’imposta 
da pagare a titolo di acconto è calcolata sulla base delle aliquote fissate dallo Stato, se il consiglio si 
assume l’impegno di rivedere le aliquote a Settembre sulla base dell’andamento delle entrate versate , 
allora si può procedere come proposto.. 
 
Il Consigliere Addari evidenzia  le gravi  incertezze in campo economico per cui si dovrebbe dare  un 
segnale  per esempio diminuire le aliquote delle seconde case. Infatti l’imposta sulla prima casa va al 
Comune interamente , per cui considerati i tagli che lo Stato ha effettuato sui trasferimenti l’entrata 
servirebbe per garantire servizi .Diverso è invece il discorso da fare per  l’imposta sulle altre tipologie 
di immobili, il cui introito  va allo Stato per cui l’aliquota può essere diminuita. 
 
Il Consigliere  Illotta interviene ed evidenzia che il Comune può abbassare le aliquote ed a suo parere 
si dovrebbe fare. 
 
Il consigliere Flore fa presente che ha avuto modo di estrapolare da internet alcuni regolamenti che 
alcuni constano di poche pagine e molti di tante pagine . ma sofferma l’attenzione sull’articolo che 
disciplina l’incentivo che va destinato all’ufficio tributi. Il Comune di Genuri per esempio destina solo 
il 10 % , per cui chiede se anche il comune di Simaxis può diminuire la percentuale dell’incentivo 
calcolato sull’entrata dell’imposta. 
 
Il Presidente ritiene doveroso precisare che la percentuale va applicata non su tutte  le somme 
introitate dall’ente a titolo di imposta ma solo su  quelle che si incassano  a seguito delle operazioni di 
accertamento che pertanto sono irrisorie  in quanto riferite agli evasori che ormai sono notevolmente 
diminuiti di numero. 
 
Il consigliere Mottura chiede se si possa ridurre l’aliquota dello 0,1%, considerata la rivalutazione 
delle rendite catastali. 
 

Il Consigliere Illotta Marino ribadisce che occorre abbassare le aliquote e si chiede come mai vari 
comuni tra cui Zerfaliu  abbiano abbassato  le aliquote  . 
 
Il Presidente chiede ai Consiglieri di fare delle proposte affinchè il consiglio si possa esprimere. 
 
Il Consigliere Addari  fa presente che sulla prima casa si applicano le detrazioni maggiori rispetto a  
quelle fissate per l’ICI per cui si potrebbe riproporre l’aliquota del 5 per mille già in vigore in Questo 
Comune per sopperire all’eventuale minore introito se si operasse una riduzione dell’aliquota sulle 
seconde abitazioni. 
 
Il Consigliere Marco Atzori ritiene si debba abbassare l’aliquota sulla seconda casa e altri immobili. 
Evidenzia inoltre l’opportunità che i valori delle aree siano rivalutati annualmente e che non 
rimangano inalterati per tanti anni come avvenuto in passato , in quanto poi l’aumento penalizza i 
cittadini. 
 
Il consigliere Severino Lilliu  evidenzia che abbassare le aliquote comporta una diminuzione delle 
entrate comunali , ed il Comune, a fronte di una diminuzione dei trasferimenti statali, potrà non essere  
in grado di garantire i servizi . 
 
Il Consigliere Ignazio Addari  propone quindi di lasciare inalterata l’aliquota della 1^ casa e di 
ridurre di un punto  quella degli altri fabbricati e immobili ( seconde case ). 
 
Il Presidente sintetizza quindi la proposta finale delle aliquote emersa nel corso della discussione : 

1. 0,66% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati nei successivi punti; 
2. 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principale del soggetto passivo e le 

relative pertinenze; 
3. 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale ( di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n° 557/93 
convertito con Legge n° 133/94). 
 
Con l’impegno del consiglio comunale a rivedere le aliquote  differenziandole in relazione alle varie 
tipologie di immobili , in base all’andamento delle entrate comunali  

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.  
 
Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine 
di approvazione del bilancio di previsione; 
 



  

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.  
 
Visto il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli 
immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle 
province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti 
del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le 
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo 
n. 504 del 1992. 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); 
 
Considerato che,  
1. l’art. 13, comma 6,  del D.L. n. 201/2011,  convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214, fissa l'aliquota di base dell’imposta municipale propria  allo 0,76 per cento, con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione,  fino a tre punti 
percentuali (aliquota max applicabile 1,06% e min 0,46%); 

2. l’art. 13, comma 7,  del D.L. n. 201/2011,  dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4% per 
l’abitazione principale e le  relative pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento 
o in diminuzione, fino a due punti percentuali (max 0.6% e min 0,2%); 

3. l’art. 13, comma 8,  del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i 
fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n° 557/93 stabilendo che i comuni 
possono ridurre l’aliquota fino allo 0,1%; 

4. l’art. 13, comma 10,  del D.L. n. 201/2011, dispone che dall’imposta dovuta per l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore a 
€ 400,00;  

5. l’art. 13, comma 11,  del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta 
pari alla metà dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76%. Le detrazioni previste dalla norma, nonchè le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta  
spettante allo Stato. 

 
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, in quanto compatibili,  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; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del TUOEL  
n° 267/00 e s.m.i.; 
 
Messa in votazione per alzata di mano la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato: 
Presenti n. 13; votanti n. 13; voti favorevoli n. 13;  

Visto l’esito della votazione 

DELIBERA 
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento . 
 
Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata 
IMU, composta da n. 14 articoli;. 
 
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. 
 
Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 

• 0,66% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati nei successivi punti; 
• 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principale del soggetto passivo e le 

relative pertinenze; 
• 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

• 0,10%per i fabbricati rurali ad uso strumentale ( di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n° 
557/93 convertito con Legge n° 133/94): 

 
Di confermare le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure 
l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso 
modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica ; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito 
dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base;  

 
Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012. 
 



  

Di impegnarsi a riesaminare le aliquote per apportarvi eventuali modifiche in diminuzione 
differenziandole in relazione alle varie tipologie di immobili, in base all’andamento delle entrate 
comunali  
 
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti non disciplinati  dall’allegato Regolamento si fa riferimento alla 
disciplina nazionale. 
 
Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, 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. 
 


