
              

           

 

              
      
                              
        

                   COMUNE DI SILANUS 
  PROVINCIA DI NUORO 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N°  43        DEL  08.10.2012          
 
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’ applicazione dell’ imposta   municipale 

propria “IMU” – ANNO D’ IMPOSTA 2012. 

 
 L’anno duemiladodici, il giorno otto del mese di  ottobre  alle  ore  19,10, nella sala delle 

adunanze del Comune di Silanus, si è riunito, convocato nei modi e termini di legge, il Consiglio 

Comunale, con l’intervento dei signori:  

  
Presenti Assenti 

Morittu Luigi x  
Cappai Michele x  
Morittu Rita  x  
Deriu Giovanni x  
Masala Dario  x  
Uda Mario  x  
Giau Maria Lucia  x  
Cossu Mario  x  
Usai Raimondo Mariano x  
Arca Gian Pietro  x  
Mura Antonietta   x 
Mura Andrea x  
Morittu Angelo Antonio x  

              
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Luigi Morittu, assistito dal 
Segretario Comunale Dr. Francesco Pani, dichiara aperta la seduta - che è pubblica - ed invita i consiglieri 
a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n° 267, e riportati in calce;      

 



              

           

 

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’ art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’ approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini 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 agli enti 
inadempienti; 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’ art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011:  

− il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’ art. 52 del 
D.Lgs. 446/1997, di modificare l’ aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti ad 
imposta, diversi dall’ abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati ruali ad uso strumentale, 
pari allo 0,76% in aumento o in diminuzione fino a 3 punti percentuali;  

− il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 2 punti percentuali, l’ aliquota 
dello 0,4% prevista per l’ abitazione principale e relative pertinenze; 

− il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’ aliquota dello 0,2%, prevista per i fabbricati rurali 
strumentali di cui all’ art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/1993, fino a 1 punto percentuale, prevedendo 
tuttavia l’ esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei Comuni classificati montani o 
parzialmente montani di cui all’ elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ ISTAT;  

− il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’ aliquota prevista per gli immobili non produttivi di 
reddito fondiario, di cui all’ art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES e per gli 
immobili localti, fino allo 0,4%; 

− il comma 10, ove si stabilisce 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; 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 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’ unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; l’ importa complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
base, non può superare l’ importo massimo di 400,00 €, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 
di base di 200,00€. 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 tale deliberazione non può stabilire un’ aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale da parte dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;  

TENUTO CONTO che l’ aliquota ridotta per l’ abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche al coniuge che, a seguito di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli 



              

           

 

effetti civili del matrimonio, risulta essere assegnatario della casa coniugale, precisando che la medesima 
assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’ imposta, a titolo di diritto di abitazione;  
DATO ATTO CHE  i Comuni possono prevedere che l’ aliquota ridotta per l’ abitazione principale e relative 
pertinenze e la detrazione, si applichino anche:  

− ai soggetti di cui all’ art. 3, comma 56, del D.Lgs. 662/1996, ossia agli anziani e disabili che, a titolo di 
proprietà o di usufrutto, posseggono una unità immobiliare situata nel territorio comunale e che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa abitazione non risulti locata;  

− ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato che posseggono, a titolo di proprietà o di 
usufrutto, nel territorio comunale una unità immobiliare, a condizione che la stessa non risulti locata; 

EVIDENZIATO  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 e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’ aliquota di base dello 0,76%. La quota di imposta risultante è 
versata allo Stato contestualmente alla quota di competenza del Comune. Le detrazioni previste, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applica alla quota di imposta riservata allo Stato; 
VISTO  il regolamento comunale per la disciplina dell’ imposta municipale propria, approvato con deliberazione 
del  C. C. n        del          ; 
VISTO , altresì, l’ art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’ art. 4 del D.L. 16/2012, convertito in 
L. 44/2012, il quale:  

− consente ai Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle 
detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni di cui all’ art. 172, comma 1, lett. e) del 
D. Lgs, 267/2000, e dell’ art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

− stabilisce che, con uno o più Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell’ economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del 
gettito della prima rata dell’ imposta municipale propria nonché dei risultati dell’ accatastamento dei 
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal 
presente articolo per assicurare l’ ammontare del gettito complessivo previsto per l’ anno 2012;  

DATO ATTO CHE :  
− presupposto dell’ imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’ art. 13, comma 2, D.L. 201/2011;  
− a norma dell’ art. 7, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 504/1992, richiamato dall’ art. 9, comma 8, del D. Lgs. 

23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’ imposta nel Comune di Silanus, in quanto lo stesso rientra tra i 
comuni montani o di collina riportati nell’ elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 
14/06/1993;  

− a norma dell’ art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali all’ 
attività agricola ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati nell’ elenco dei comuni 
italiani predisposto dall’ ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Silanus 

 
PRESO  ATTO  che  il  Perito  agrario Morittu   Angelo  Antonio,  consigliere della  minoranza, capo  gruppo  del  gruppo  
consiliare  “  Indipendentes  pro  Silanus “ ,  annuncia  il  proprio  voto contrario ,   in  quanto si  aspettava   almeno  una  
piccola  riduzione  delle  aliquote,  un  piccolo  segnale  di  buona  volontà ; 
 
- a  seguito  di  votazione  palese  per  alzata  di  mano ,  con  l’  astensione   dei  consiglieri  Arca e Mura  Andrea,  con  9  voti  
favorevoli e  col  voto  contrario del   consigliere  Morittu  Angelo Antonio,  
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
• ALIQUOTA DI BASE   

0,76 PER CENTO  
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  

O,4 PER CENTO  
3) di determinare le seguenti 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 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, 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200 ;  

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 42 del 08.10.2012; 
6) di inviare la presente deliberazione 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 ; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  

8)  
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i 

seguenti pareri: 
 
Sulla regolarità tecnica: FAVOREVOLE -     f.to Geom. Cosimo Mazzette 

 

Sulla regolarità contabile: FAVOREVOLE -     f.to Rag. Giau Francesca 
 

 
 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

    Il Presidente                                                                       Il Segretario Comunale 
    f.to Luigi Morittu                                  f.to   Francesco Pani                                
                                
 
  
 
 

============== 
 

Il Segretario Comunale 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi decorrenti dal 22.10.2012 , contestualmente alla trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
 Silanus,  22.10.2012 

Il Segretario Comunale
                                                                                                    f.to    Francesco Pani                                                                           

 


