
 

 

COMUNE  DI  VILLAPERUCCIO 
 PROVINCIA DI CARBONIA – IGLESIAS 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

CONSIGLIO COMUNALE 

 
N   18 DEL 08/06/2012 

 

 

OGGETTO  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA “ IMU” – ANNO 2012.. 

 
 

 

L’anno DUEMILADODICI   addì  08   del  mese di  Giugno  alle ore 18,05  nella  sala delle adunanze   si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

Straordinaria   in  prima convocazione. 

   

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTI ASSENTI 

PIROSU  ANTONELLO - SINDACO SI  

ANGIUS  ANDREA SI  

SECCI  DAMIANO SI  

PORCU  PAOLO SI  

PIRAS  GIAN LUCA  SI 

LOBINA  FABIANO SI  

PIU  SONIA SI  

PINNA  ROBERTO SI  

COSSU  MARINELLA SI  

PISCHEDDA  ANTONIO  SI 

PORCINA  MARCELLO SI  

MATTA  ALBERTO SI  

PEIS  MARIA GRAZIA  SI    

                                               Totale                                                     11                        2 
 

 

Partecipa alla seduta il Segretario D.ssa Pischedda Anna Maria il quale provvede alla redazione del 

presente verbale  

Il Presidente Dr. Pirosu Antonello in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato 

il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull’argomento in 

oggetto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione avente il medesimo oggetto della presente deliberazione; 

 

Acquisiti i pareri di cui al D. Lgs. N. 267/2000; 

 

Sentito il consigliere Matta  il quale chiede che venga messo a verbale il seguente intervento.” 

Il gruppo di minoranza propone che per le abitazioni principali l’aliquota venga abbassata al 

2 per mille e, per ciò che riguarda le 2° abitazioni e le aree fabbricabili al 4,6per mille” 

 

Il Presidente risponde che per l’IMU  sono previste detrazioni di 200 euro e di ulteriori 50 

euro per ogni figlio quindi per la prima casa pagano poche persone;  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano della proposta della Minoranza che consegue il 

seguente esito: 

 

Con  n. 3 voti favorevoli ( minoranza)  e n. 8 voti contrari  ( maggioranza) 

 

Si procede quindi  alla votazione per alzata di mano della proposta della maggioranza che 

consegue il seguente esito: 

 

Con  n. 8 voti favorevoli (maggioranza)  e n. 3 contrari ( minoranza) 

 

 

                                                                     DELIBERA 

 

In conformità e come contenuto nella proposta di deliberazione di   cui all’oggetto presentata 

dalla maggioranza ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

              

                                                                                      

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

                                                   IL  PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                             F.to Dr. Pirosu Antonello                  F.to     Dr.ssa  Pischedda Anna Maria 

 

                                                                                                                  

 

 

              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si certifica: 

 

che la presente deliberazione si trova in pubblicazione dal    18/06/2012               per quindici giorni  

consecutivi 
 

                                                                                                                  IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                                   F.to D.ssa Pischedda Anna Maria  

 

 

                                     

 

Si attesta che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 
 

                                                                                                                      IL SEGRETARIO   COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

  

Copia  conforme all'originale.                                                                 Il Segretario Comunale 

 

  18/06/2012                                                                                     F.to D.ssa Pischedda Anna Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

COMUNE  DI  VILLAPERUCCIO 
PROVINCIA   DI  CARBONIA-IGLESIAS 

 

 

 

PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE   PER   IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.   18 DEL     08/06/2012 

 
OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA “IMU” – ANNO 2012 

 

                                                                                          IL SINDACO 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 de3l 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; 

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, prevede che : 

- L’imposta municipale propria ha per presupposto  il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto 

legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese  l’abitazione principale e le pertinenze della 

stessa, intendendosi  per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7,  nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

- La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3,5 

e 6 del D.lgs. 504/92 e dai commi  4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

- Per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaio dell’anno  di imposizione, rivalutate del 5 per 

cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori: 

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastaliC2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10; 

- b. 140 per in fabbricati  classificati  nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

- c. 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 

- d. 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 

- e. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale D, con eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1^ gennaio 2013; 

- f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 



VISTA  la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE  e per le relative pertinenze 

pari a euro 200,00 con ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012-2013, di euro 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo 

massimo di euro  400,00; 

VISTE le aliquote così determinate dal D.L. 201/2011: 

- 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità per i 

comuni di aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali; 

- 7,6 per mille per gli atri fabbricati , con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti 

percentuali; 

CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale, relative 

pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota  base del 7,6 per mille; 

CONSIDERATO che per l’abitazione principale si stabilisce l’aliquota del 4 per mille e per gli altri immobili 

l’aliquota del 7,6 per mille; 

ATTESO che si rende necessario provvedere in merito; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

DELIBERA 

DI considerare la presente, parte integrale e sostanziale del presente atto; 

DI deliberare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2012 come segue: 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE                                       0,4 per mille; 

ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI                                                   7,6 per mille; 

ALIQUOTA AREE FABBRICABILI                                                7,6 per mille; 

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 

Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 

trenta giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione.  

 

                                                                                                                                                           IL SINDACO 

                                                                                                                                          F.to Dr. Pirosu Antonello 

 

 

 

 

 



 

 

  Parere Favorevole sulla regolarità tecnica 

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000   n°267) 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
     F.to D.ssa Pischedda Anna Maria 
____________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Parere Favorevole sulla regolarità contabile 

                                                                                       (Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n°267) 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 

 

 

 
                                         Attestazione di copertura finanziaria della spesa 

(Art. 153 comma 5 del D.Lgs 18/8/2000, n°267) 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario Attesta che la spesa 
prevista, trova copertura finanziaria negli stanziamenti indicati. 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
 

 
 

__________________________ 
 
 

 

 

                                                               Parere  Preventivo di conformità 

                                             (Art.97 comma 2 D.lgs. 18/08/2000, n°267) 

 
Visto di conformità della presente proposta alle norme di leggi vigenti, allo Statuto ed ai Regolamenti 

del Comune ed all’atto di indirizzo richiamato nella proposta, relativamente alla forma, alla 

competenza ed alla procedura 

 

                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                         F.to D.ssa Pischedda  Anna Maria 


