
COMUNE DI ITTIREDDU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Numero  21   Del  27-04-12 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 18:50, 

in Ittireddu e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato per 

decisione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da 

trattare, spediti dal Sindaco e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, 

come  risulta  da  dichiarazione  in  atti,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in 

sessione  Ordinaria  in  Prima  convocazione  ed  in  seduta  Pubblica,  con 

l'intervento dei sigg.ri Consiglieri: 

   PETRETTO ROSOLINO P PILUZZA GAVINO MARIO P
MANDRAS TONINA P BULLITTA MARCO P
CAMPUS FRANCO P APPEDDU GAVINO MARIANO P
SISTU GIUSEPPINA A SATTA DIONIGI P
FARINA MARIANTONIETTA A ARA GIAN SALVATORE P
FRESU PIETRO MARIO P NONNE ANNA RITA P
MASSIDDA GIOVANNI ANTONIO P
  
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 

Gli assenti sono giustificati ai sensi dell'art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 

1915, n. 148 (art. 273, 6°c, T.U.O.L.);==========

Constata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la 

presidenza il  Signor GEOM.PETRETTO ROSOLINO in qualità di  SINDACO. 

Partecipa il Segretario  Dr.  Giovanni Antonio Sancio con funzioni consultive, 

referenti e di assistenza (art. 97, c. 2, D. L.G.S. 267/2000);

Oggetto: Imposta  Municipale  Propria "IMU". Determinazione
delle  aliquote e detrazioni d'imposta per l' anno
2012



Sentiti gli interventi del Presidente e dei Consiglieri Nonne A.R. e Appeddu G., come in allegato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 
dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione 
di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano 

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti  
percentuali. 

7.  L'aliquota  è  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative  
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota 
sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per 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.  I  comuni  possono  ridurre  la  suddetta  
aliquota fino allo 0,1 per cento. 

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili  
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del  
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti  
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200 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 primo periodo è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 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.  I  comuni  possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della  detrazione,  fino  a  
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che 
ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le  
unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di  
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta 
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle  
fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e 
i  comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti  di  cui all'articolo 3, 
comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”

Atteso  che,  in  relazione  al  disposto  del  soprariportato  comma  6,  l’approvazione  delle 
aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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.»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Con  il  seguente  risultato  della  votazione,  accertato  dagli  scrutatori-ricognitori  di  voti  e 

proclamazioni dal sig. presidente:
presenti n. 11, votanti n. 11, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 4: i Consiglieri Appeddu 

G., Nonne A.R., Satta D. e Ara G.

D E L I B E R A
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1) di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 
6, del decreto legislativo 14  marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-
zione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....................................................................

7,6

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....................................4

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale.........................................................................................2

                 

                 

2) di determinare per l’anno 2012 le detrazioni  d’imposta, queste ultime espresse in 
euro, come dal prospetto che segue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Detrazione d’imposta 

- (Euro in ragione 
annua)

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo €200,00

                 

                 
3) copia della presente deliberazione sarà inviata 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.
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Il presente verbale salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritta come segue: 

II Sindaco
GEOM.PETRETTO ROSOLINO

Il Segretario II Consigliere Anziano
 Dr.  Giovanni Antonio Sancio MANDRAS TONINA

Prot. n°  1370 lì  03-05-12
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.O.L., viene iniziata oggi la 

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi 

Dalla Residenza comunale, lì   03-05-12                 
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                         ( Dr.  Giovanni Antonio Sancio)

 
      Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03-05-12 al 18-
05-12 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.O.L., senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno 14-05-012

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U.O.L.);

 per i regolamenti: perché decorsi 15 gg. dalla pubblicazione del regolamento all'albo pretorio

Dalla Residenza comunale, lì 
                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                            ( Dr.  Giovanni Antonio Sancio)
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PARERE:       REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 T.U.O.L.)
VISTO con parere 

Il Responsabile
DR. SANCIO GIOVANNI ANTONIO

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 T.U.O.L.)
VISTO con parere 

Il Responsabile
DR. SANCIO GIOVANNI ANTONIO


