
COMUNE DI USELLUS
Provincia di Oristano

PISU GIANCARLO P

P

L'anno  duemiladodici il giorno  diciassette del mese di maggio alle ore 17:30,

presso questa Sede Municipale, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma

di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.       con la

presenza dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SERRA BRUNO P MUSCAS ELVIO P

ATZORI FELICE
ERBI' CESARE

SERRA GIOVANNI P ERBI' ROBERTINO A

P MINNEI GIUSEPPINA

ADDARI GIOVANNI P ERBI' ELIA P

A
P

ATZEI ADRIANO P

ATZORI MARGHERITA

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza ATZORI FELICE in qualità di SINDACO Partecipa con

funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  (art. 97, comma 4, del

D.Lg. n. 267/200) il  Segretario  SCALA DOTT.SSA MARIA BONARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento
in oggetto regolarmente iscritto all’ordine de giorno ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato premettendo che, sulla proposta della presente
dichiarazione, ha espresso parere favorevole:

 il responsabile de servizio interessato (art.49, c.1, del T.U. n.267/2000);

 il segretario comunale (artt.49, c.2, e 97, c.4.b, del T.U. n.267/2000);
per quanto concerne la regolarità tecnica.

DEIOLA VALTER P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  7   Del  17-05-12

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE PER L'ANNO 2012.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

Il responsabile dei servizi finanziari   ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.

49  comma 1,  del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alla

regolarità tecnica  e contabile;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti:

il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011 – “ Differimento del-
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli
Enti Locali”, pubblicato nella GU n. 304 del 31-12-2011, con il quale, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte
degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2012;

l’art. 29, comma 16-quinquies del D.L. n. 216/2011 (milleproroghe) conv. in legge-
24 febbraio 2012, n. 14 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 1
del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al
30 giugno 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale”;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);

Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 c.d. “Decreto salva Italia”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (Manovra Monti) ed il D.L. n.
216/2011 (Decreto “ Mille proroghe ”) convertito nella Legge 14/2012;

Visto il D.L. marzo 2012, n. 16 convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44 (Decreto
semplificazioni fiscali);

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 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”;

Visto l’art. 4 “Fiscalità locale”, comma 5 del Decreto Legge n. 16/2012 conv. in Legge n.
44/2012 il quale fissa al 30 settembre 2012 il termine per poter approvare o modificare,
sulla base dei dati aggiornati, il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla
detrazione del tributo;
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Premesso che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 c.d. “Decreto salva Italia”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto all’articolo 13
“Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” che “L’istituzione
dell’imposta municipale propria (prevista dall’art. 8 D.Lgs. n. 23/2011 a partire dall’anno
2014) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono... omissis”;

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno
2015;

Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato decreto, l’imposta ha come
presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e rilevato che i
commi successivi dello stesso articolo determinano le modalità applicative del tributo nelle
singole fattispecie impositive;

Rilevato che il comma 14 dello stesso art. 13 del D.L. 201/2011 ha abrogato
specificamente:
- l’art. 1, comma 1 e 2, del D.L. 27/5/2008, n. 93, convertito dalla Legge 24/7/2008, n.
126, che aveva escluso dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite
ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate, ad eccezione delle case di lusso
(A1) delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9);
- il comma 3 dell’art. 58 del D.Lgs. 446/1997 in materia di maggiori detrazioni d’imposta
per abitazione principale;
- le lettere d), e) ed h) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997, disciplinanti
rispettivamente la possibilità di stabilire criteri per regolamento per considerare parti
integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in
catasto, per assimilare all’abitazione principale le abitazioni concesse in comodato gratuito a
parenti in linea retta e per disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del
fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell’applicazione
della riduzione alla metà dell’imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

Rilevato, altresì,  che:
- il comma 6 dell’art. 13 del d.l. 201/2011 stabilisce l’aliquota base dell’imposta nella misura
dello 0,76 per cento, mentre i commi dal 7 al 9 determinano le aliquote ridotte per usi
particolari degli immobili, quali l’abitazione principale e pertinenze, i fabbricati rurali ad uso
strumentale e per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o posseduti da soggetti
passivi IRES o locati;
- il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per abitazione
principale nella misura di Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si
protrae la destinazione, con una maggiorazione di 50,00 euro per gli anni 2012 e 2013 per
ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e
anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro
400,00;
- ai sensi del comma 11 dell’art. 13 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà
dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili,
ad eccezione di quelli di cui al comma 7 e al comma 8 (abitazione principale e fabbricati
rurali);
- ai sensi del comma 17 dell’art. 13 citato, il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e il Fondo
Perequativo saranno ridotti per l’anno 2012 e seguenti in misura corrispondente al maggior
gettito ad aliquota di base che deriverà ai Comuni dalla nuova imposta, fermo restando che
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in caso di incapienza dei suddetti fondi il Comune dovrà riversare all’entrata del Bilancio
dello Stato le somme residue;
- l’art. 13, dà la facoltà al Comune di determinare autonomamente le aliquote,
aumentandole o diminuendole entro i limiti stabiliti dai commi 6-7-8-9;

Preso atto che col Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito in Legge 26 aprile 2012,
n. 44 (Decreto semplificazioni fiscali) sono state ulteriormente apportate modifiche in
materia di IMU, fra le quali:

si stabilisce che non è dovuta la quota d’imposta riservata allo Stato per gli-
immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio;
si prevede una riduzione al 50% della base imponibile dell’IMU per i fabbricati di-
interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati;
si dispone la variazione del moltiplicatore per i terreni agricoli e si prevedono nuove-
disposizioni di versamento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché
riduzioni d’imposta per i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli professionali;
si stabilisce l’attribuzione di un’abitazione principale per nucleo familiare;-

Precisato 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 :

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

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

Tenuto conto 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, euro 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 ;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente
periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale;

Evidenziato pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00 da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 12/04/2012 relativa alla “Proposta
approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Unica sperimentale per l’anno
2012”;

Preso atto che con la citata deliberazione si propongono le seguenti aliquote e detrazioni
per l’anno 2012:

Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,30 per cento-
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Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 per cento-
Aliquota per seconde case e aree edificabili 0,50 per cento-

- la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo
d’anno durante il quale si protrae la destinazione;
- la maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per
ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e
anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro
400,00;

Considerato che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con le aliquote e
detrazioni sopra elencate non si è attualmente in grado si stabilire il reale gettito che si
prevede di introitare per l’anno 2012 essendo in corso l’attività di aggiornamento della
banca dati dei contribuenti e non risultando chiaro il quadro normativo vigente alla luce
delle modifiche che quasi giornalmente si stanno registrando;

Che la previsione di entrata da inserire in bilancio esula da una quantificazione realistica del
gettito previsto ma è frutto di un’approssimazione che dovrà essere eventualmente riveduta
in corso d’anno allorquando saranno disponibili le banche dati aggiornate;

Preso atto che col D.l. n. 16/2012 conv. in L. 44/2012 si prevede che i Comuni iscrivano
nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi
stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze per
ciascun comune;

Che per il Comune di Usellus l’importo stimato corrisponde a complessivi € 15.751,00 di
cui € 6,00 per abitazione principale e pertinenze al netto dell’ulteriore detrazione figli ed €
15.751,00 per altri immobili – quota Comune;

Dato atto che l’importo inserito in bilancio risulta inferiore (€ 10.000,00) e che lo stesso
potrebbe comunque risultare coerente con la previsione di riduzione delle aliquote di base
da parte dell’amministrazione comunale;

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 a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle
deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui
la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso
di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si
intendono prorogate di anno in anno;

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”;
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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;

Dato atto che si provvederà, con successivo atto, all’approvazione dell’apposito
Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo, disciplinante le modalità tecniche
ed operative di dettaglio, da adottare entro il 30 settembre 2012

Con votazione  unanime espressa  per alzata di mano,

DELIBERA

- Di confermare le aliquote e detrazioni fissate con deliberazione della G.C. n. 30 del
12/04/2012 e determinate come segue:

1) Aliquote per l’Imposta Comunale Propria sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011,
convertito in Legge 22/12/2011, n. 214:

Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,30 per cento-

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 per cento-

Aliquota per seconde case e aree edificabili 0,50 per cento-

2)  Detrazioni d’imposta:

- detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo
d’anno durante il quale si protrae la destinazione;

- maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per
ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e
anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro
400,00;

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

- Di dare atto che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con le aliquote e
detrazioni sopra elencate non si è attualmente in grado si stabilire il reale gettito che si
prevede di introitare per l’anno 2012 essendo in corso l’attività di aggiornamento della
banca dati dei contribuenti e non essendo ancora del tutto chiaro il quadro normativo
vigente alla luce delle modifiche che quasi giornalmente si stanno registrando;

- Di dare atto che, con successivo atto si provvederà all’approvazione dell’apposito
Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo, disciplinante le modalità tecniche
ed operative di dettaglio, da adottarsi entro il termine del 30 settembre 2012;

- Di pubblicare la deliberazione adottata sul sito istituzionale e procedere all’invio della
stessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, come
previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 22/12/2011, n.
214.
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RAVVISATA l’urgenza, con  separata votazione, stesso risultato della votazione
principale , viene dichiarata la presente immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.
134, c.4 del D.Lgs 18.08.00 n. 267.
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario
ATZORI FELICE SCALA DOTT.SSA MARIA BONARIA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

 che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 19-05-12

per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n.267)

Dalla Residenza comunale, li 19-05-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCALA DOTT.SSA MARIA BONARIA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________, ai sensi dell'art.________

del Testo Unico 267/2000

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCALA DOTT.SSA MARIA BONARIA

DA TRASMETTERE AL:

UFFICIO TECNICO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

UFFICIO CONTABILE

UFFICIO VIGILANZA

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

_________________________

_________________________

_________________________

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCALA DOTT.SSA MARIA BONARIA
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