
Comune di Santa Teresa Gallura
Provincia Olbia-Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.    58    DEL  30-10-2012

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) PER L’ ANNO 2012. 

L’anno Duemiladodici addì Trenta del mese di Ottobre alle ore Diciasette e minuti Zero in Santa 
Teresa Gallura e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge 
con avvisi in iscritto, contenenti l’ elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli 
Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
STRAORDINARIA in prima convocazione ed  in seduta Pubblica dei Signori Consiglieri assegnati a questo 
Comune e in carica: 

Presenti Assenti

PISCIOTTU STEFANO ILARIO
MANNONI IGNAZIO
SCANO LILIANA
MANDUCO GIOVANNI BATTISTA
MURINEDDU ANGELO
NIEDDU FRANCESCO
ONANO GIAMPAOLA
OCCHIONI ANTONELLA
IMPAGLIAZZO ANTONIO
BITTI GIOVANNI GIOACHINO
CROBU PASQUALINA

COSSU ANDREA
MANNONI DIEGO
CIROTTO TIZIANA
CAREDDU CATERINA SANDRA
MUNTONI MAURIZIO
PISCHEDDA MARCO ONORATO

Tot. 11 Tot. 6

COMPONENTI : Assegnati n. 17    -         In Carica   n. 17

Assume la Presidenza il Sig. PISCIOTTU STEFANO ILARIO in qualità di Sindaco assistito 
dal Segretario Comunale   SANNA MICHELE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



Alle ore 17,24 entra in aula il Consigliere Crobu;

IL SINDACO – PRESIDENTE

Passa la parola  al Consigliere Mannoni che spiega la proposta  e da lettura del parere del 
Revisore dei Conti;

Interviene il Sindaco per completare la motivazione della proposta;

Intervengono i Consiglieri Mannoni e Crobu;

Riprende il Sindaco e anche Mannoni;

Interviene il Consigliere Crobu e annuncia il suo voto Contrario;

Interviene il Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n°  61 del 25-10-2012;

Premesso che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di 
cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli, palesemente resi per alzata di mano da parte di n. 11 presenti e n. 10 
votanti, 1 astenuto (Crobu);

DELIBERA

Per le motivazioni nella stessa esplicitate,

di approvare la proposta di deliberazione n°  61  del 25-10-2012 avente per oggetto 
“APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) PER L’ ANNO 2012.  “ che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di dare mandato al responsabile del settore per i successivi atti di gestione;

 
Su richiesta del Sindaco Presidente;

Con n. 10 voti favorevoli, palesemente resi per alzata di mano da parte di n. 11 presenti e n. 10 
votanti, 1 astenuto (Crobu);

D E L I B E R A

Altresì di dichiarare, la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell’
art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000 



Deliberazione di Consiglio n°  58    DEL  30-10-2012

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco
PISCIOTTU STEFANO ILARIO

___________________________________

Il Segretario Comunale
 SANNA MICHELE

____________________________________

Certifico che questa deliberazione é affissa oggi all’albo pretorio comunale con il n.
_________ del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi fino al  .
Contestualmente all'affissione all'albo è comunicata ai capigruppo consiliari  (art. 125, D.
Lgs. n. 267/2000).

Dalla sede comunale, lì   

_______________________

 Il responsabile delle pubblicazioni

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi di legge dal   al 

Dalla sede comunale, lì   

_______________________

 Il responsabile delle pubblicazioni



Comune di Santa Teresa Gallura
Provincia Olbia-Tempio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  61 del 
25-10-2012

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) PER L’ ANNO 2012. 

Responsabile del Settore FINANZE, CONTABILITA’,TRIBUTI, PERSONALE - Rag. Antonio Deidda

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;
 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 
le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 
13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:

• il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali;

• il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 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 ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 
punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati 
nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’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 dai 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

• il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre 
anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%; 

• il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete 
una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’



unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’
importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 
importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista 
per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile 
con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota 
per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono 
altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata, nonché l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 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.

VISTO il D.M. di proroga del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2012, che  consente 
ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle 
detrazioni del tributo entro il 31/10/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), 
del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

RICHIAMATO il comma 8, art. 13, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012 in base 
al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo 
Stato provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’
imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al 
medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’
anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i 
fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

RILEVATO che i trasferimenti erariali assegnati al Comune di Santa Teresa Gallura subiscono nell’
anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, 
comma 7, del D.L. 201/2011, per l’ importo di €. 164.783,26, da iscrivere obbligatoriamente in 
Bilancio per in capienza di trasferimenti;

RILEVATO inoltre che nel mese di marzo c.a., la stima prevista dal M.E.F. sull’ IMU da iscrivere 
convenzionalmente nel Bilancio 2012, è stata di €. 3.957.711,00,  i cui dati sono stati aggiornati 
solo nel mese di ottobre c.a., con una riduzione di previsione di €. 544.711,00, somma da portare 
eventualmente in diminuzione dalle Entrate e conseguentemente dalle previsioni di spesa.

VISTA la nota del Revisore dei Conti, in data 23/10/2012, con la quale rappresenta e rileva 
ulteriormente quanto su citato in merito ai tagli dei trasferimenti e alla diminuzione dell’ IMU da 
iscrivere in  Bilancio, invitando l’ Amministrazione ad adottare dei provvedimenti per garantire una 
corretta gestione e gli equilibri di bilancio;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire 
la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 
conservazione degli equilibri di bilancio, di applicare le aliquote del tributo come segue:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, è del 7,6 per mille per i fabbricati 
ad uso strumentale classificati nella categoria D/2 ;
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.
L. 201/2011, è fissata al 3 per mille ;
- aliquota prevista per tutte le altre tipologie di fabbricati ed aree edificabili è stabilita al 9 per mille;



RITENUTO inoltre di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. 201/2011, pari a euro 200,00;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. 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. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

-Di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 del D.
L. 201/2011, come segue:

• aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, per i fabbricati ad uso 
strumentale classificati nella categoria D/2 è stabilita al 7,6 per mille; 

• aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 
del D.L. 201/2011, è stabilita al 3 per mille ;

• aliquota prevista per tutte le altre tipologie di fabbricati e aree edificabili è stabilita al 9 per 
mille, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 

• di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.
L. 201/2011, pari a euro 200,00 ;

-di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività;
- di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 
267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore



PARERE REGOLARITA’ TECNICA

 Per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art 49 1° comma  del D.Lgs 18/08/2000 n° 
267 – Testo Unico sull’ ordinamento degli Enti Locali -  si esprime parere favorevole:

Il Responsabile del Settore:  Rag. Antonio Deidda

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE

 Per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art 49 1° comma  del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 – 
Testo Unico sull’ ordinamento degli Enti Locali -  si esprime parere favorevole:

Il Responsabile del Settore:    Rag. Antonio Deidda

Allegata alla Deliberazione di   n°   del DEL 


