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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N  12 DEL REG. 
 
DATA 11-05-2012 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZI ONI 
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2012. 

 
L’anno  duemiladodici il giorno  undici del mese di maggio alle 19:30 nella sala consiliare 
del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione 
Ordinaria , in seduta Pubblica, partecipato ai Sigg. Consiglieri a norma di legge. 
 
Alle 19:30 ora di inizio dei lavori, risultano all’appello nominale;  
 
SATTA GIAN FRANCO P OPPO ANDREA A 
MANCA MASSIMINO P MURONI ANTONIO A 
BASILE MARIA P PINNA MARIA FRANCA P 
PINTUS GIOVANNI MICHELE P CARGIAGHE ANDREA P 
SERRA GIAMMARIO P PISANO NICOLA MICHELE P 
ADDIS PIER GIACOMO P SATTA FRANCESCA P 
RUZZU LUCA P   
 
Assegnati  13 – In carica 13 – Presenti N.   11    Assenti N.    2 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;  
 
Presiede il Sig. GIAN FRANCO SATTA nella sua qualità di Sindaco, 
 
Partecipa il  Segretario Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO  seduta è pubblica, 
 

Il Presidente, dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo:  

I Responsabili dei servizi interessati, 
 per quanto concerne la Regolarita' tecnica, parere Favorevole 
 per quanto concerne la Regolarita' contabile, parere Favorevole 

 ai sensi dell’art. 49 – comma 1 -  del T.U.E.L.  N. 267/2000; 



  

PREMESSO che il D.L. 06.12.2011 n. 201 art. 13, comma 1, convertito in legge 22.12.2011 n. 

214, ha anticipato in via sperimentale al 2012 l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria per 

tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all’art. 

2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa 

individuando altresì la base imponibile dell’imposta;  

 

RICHIAMATI:  

− il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli comunali 

possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;  

− il comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando 

facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;  

− il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito in legge 133/1994 lasciando 

facoltà ai Comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento la suddetta aliquota;  

− il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel 

caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al 

DPR 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 

reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;  

− il comma 10 che stabilisce la detrazione per l’abitazione principale e dà facoltà ai Comuni di 

elevare tale importo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto del pareggio del 

bilancio e con l’impossibilità, in caso di elevazione a compensazione totale, di stabilire 

un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;  

 

VISTO l’art. 9, comma 8, del D.Lgs n. 23/2011 per il quale sono esenti dall’imposta 

municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché 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; 

 

CONSIDERATO che i terreni agricoli ricadenti in zone montane e di collina, di cui all’elenco 

dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), rimangono esclusi 

da IMU in quanto l’agevolazione già prevista in materia di ICI di cui all’articolo 7, lettera h), 

D.Lgs. 504/1992, è stata confermata dall’articolo 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamato 

espressamente dalla norma istitutiva dell’IMU; 

 

DATO ATTO che si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere 

b), c), d), e), f), 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), a norma dell’art 4 comma 1-ter del decreto 

semplificazione fiscale n. 16/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012 n. 44, 

che aggiunge un periodo all’articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011; 

 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11, la quota di 

imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 

immobili ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, l’aliquota di base, 

nonché dei fabbricati rurali a d uso strumentale;  

 



  

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 all’articolo 
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 

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, ……, 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 prevede 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 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.”; 

 

RITENUTO:  

− di determinare le aliquote per l’anno 2012, tenendo conto degli equilibri di bilancio;  

− di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011 lasciando 

invariate le detrazioni stabilite dal Decreto anche se modificate in sede di conversione;  

− di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del D.L. 201/2011;  

 

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

 

UDITA l’illustrazione del Sindaco Gian Franco Satta e gli interventi del Consigliere Satta 

Francesca, del Sindaco e dei Consiglieri Basile Maria, Cargiaghe Andrea, Manca Massimino (( 
il cui contenuto, registrato su supporto informatico, fa parte integrante del presente verbale, ai 
sensi del DPR N. 445/200): 

 

A maggioranza di voti favorevoli, contrari i Consiglieri Satta Francesca ,Cargiaghe 
Andrea,Pinna Maria Franca, Pisano Nicola Michele;     
    

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

 

DI STABILIRE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2012, sulla 

base delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214, nelle misure esposte nella 

seguente tabella:  

 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

ORDINARIA  

per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle 

tipologie di cui sotto 

0,76% 



  

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE –  

RIDUZIONE 0,20% 

(Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 

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 in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo) 

0,20% 

 

DI DARE ATTO che i terreni agricoli ricadenti in zone montane e di collina rimangono 

esclusi da IMU in quanto l’agevolazione già prevista in materia di ICI di cui all’articolo 7, lettera 

h), D.Lgs. 504/1992, è stata confermata dall’articolo 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamato 

espressamente dalla norma istitutiva dell’IMU; 

 

DI DARE ATTO che si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, 

lettere b), c), d), e), f), 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), a norma dell’art 4 comma 1-ter 

del decreto semplificazione fiscale n. 16/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 

26.04.2012 n. 44, che aggiunge un periodo all’articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011; 

 

DI CONFERMARE la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze nella misura 

prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 214/2011, pari a €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 

destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo; tale importo è maggiorato, per gli 

anni 2012 e 2013, di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, che dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 

sino ad un massimo di €. 400,00 (pari a 8 figli) che sommati ai 200 euro di base portano a una 

detrazione massima di €. 600,00; 

 

DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare la presente deliberazione 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, dando atto che il 

mancato invio nei termini di cui sopra è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi 

titolo dovute all’Ente. 



  

Letto ed  approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GIAN FRANCO SATTA Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

• Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 
♦ Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. N. 267/2000 e  L.R. 38/94 modificata con la 

L.R. 4/95: 

 
 
♦ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ____16-05-2012_____ per  rimanervi  

quindici giorni consecutivi  ( art. 19 L.R. N. 4/95). 
 
 
♦ E’ stata trasmessa in data  ______________, ai capigruppo consiliari Prot. N.             in   

copia. 
 
     

 
 
Tergu, lì       ____________                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


