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                        DELIBERAZIONE    8  
                        DEL    14/05/2012  
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TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE 
 
IN DATA 17/05/2012  PROT. N. 1905  ELENCO N. 3  

 
 
Oggetto: Definizione aliquote dell'Imposta Municipale propri a per l'anno 2012  

 
  
  
L’anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 17,00 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello 
risultano: 
             

 Risultano all’appello nominale:  

 CONSIGLIERE PRESENTI CONSIGLIERE PRESENTI 

 

 Marteddu Giovannino  Si  Pusceddu Anna Maria  Si  

 Mereu Piero  Si  Corrias Francesco  No  

 Santoni Mariantonietta  Si  Marteddu Marta Maria Gabriella  No  

 Morette Paola  Si  Satta Donatella  Si  

 Bosu Salvatore  Si    

 Ladu Ivan Pietro  Si    

 Salis Maria Angela  No    

Consiglieri Presenti 8  

Consiglieri Assenti 3  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del 
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267,  Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;  
  
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco  Marteddu Giovannino   assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  
  
 



  
DELIBERAZIONE N. 8 DEL 14/05/2012  
  
OGGETTO: Definizione aliquote dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2012  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  
  
VISTO  il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale propria; 
VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. 
Ord. N. 251) e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione N. 214 del 22 
dicembre 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011), che prevede 
l’anticipazione della istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 
2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.L.gs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel 
medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime al 
2015; 
VISTO altresì il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato 
decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché 59, 
limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa 
statale; 
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 C.C. non oltre il termine di 
approvazione del Bilancio di previsione; 
RICHIAMATA   la deliberazione Giunta Comunale  n. 29 del 27/03/2012 nella quale si provvedeva 
alla nomina del funzionario responsabile della nuova imposta; 
RILEVATO come occorre procedere ad adottare il relativo Regolamento Comunale per 
l’applicazione della nuova imposta a valere già dall’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal 
citato D.L. N. 201/2011 convertito in Legge N. 214 del 22 dicembre 2011; 
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 Finanza Locale, 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 Ministero 
dell’Economia 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; 
RITENUTO  opportuno in questa fase,  consentire agli Uffici di aver modo di  disporre di ulteriore 
tempo per predisporre un Regolamento  per l’imposta municipale propria ,sulla base di più 
approfondite valutazioni inerenti la materia; 



RICHIAMATO il  Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 
del 2 marzo 2012) coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44   convertito in legge 
n 44   del 24/04/2012;  
CONSIDERATO  che attualmente si presentano alcune criticità  che rendono sostanzialmente 
impossibile fare delle previsioni serie ed attendibili, sulle quali basare eventuali politiche tariffarie, 
per cui si ritiene, quale unica soluzione percorribile, l’applicazione in fase di prima attuazione, delle 
aliquote cosiddette “di legge”; 
CONSIDERATO congruo  per l’anno 2012 adottare  le aliquote e detrazioni per l’Imposta 
Municipale propria (IMU), così come indicato  dalla Giunta, nelle seguenti misure: 
• ALIQUOTA BASE: 0,76 PER CENTO  (zero/settantaseipercento); 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze: 0,4 PER CENTO 

(zero/quattropercento ); 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 

(zero/duepercento); 
• DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00  (per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa)  con una maggiorazione 
di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, residente anagraficamente e 
dimorante nell’abitazione principale. Importo massimo di questa maggior detrazione è di   
€. 400,00 . Le detrazioni sono rapportate al periodo ed alla quota di possesso; 

VISTO il D.lg.vo n° 267/2000; 
VISTO lo statuto Comunale ; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
ATTESO   che si rende necessario provvedere in merito; 
ACQUISITI i pareri ex art. 49, D.Lgs 267/2000; 
Con votazione unanime ; 
  

DELIBERA 
 

DI DETERMINARE per l’anno 2012 le aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale propria (IMU), 
così come indicato dalla Giunta , nelle seguenti misure: 
• ALIQUOTA BASE: 0,76 PER CENTO  (zero/settantaseipercento); 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze: 0,4 PER CENTO 

zero/quattropercento ); 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 

(zero/duepercento); 
• DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00 (per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa)  con una maggiorazione 
di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, residente anagraficamente e 
dimorante nell’abitazione principale. Importo massimo di questa maggior detrazione è di  
€. 400,00 . Le detrazioni sono rapportate al periodo ed alla quota di possesso; 

DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente atto  ad 
intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa 
di cui all’art. 13 comma 15 del D.L. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa 
legge di conversione N. 214 del 22 dicembre 2011. 
 



 

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N° 8  Del 14/05/2012  
 

OGGETTO Definizione aliquote dell'Imposta Municipale 
propria per l'anno 2012  

 
 

SERVIZI FINANZIARI   SERVIZIO CONTABILE 
 
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento 
Enti Locali) 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
TECNICA: FAVOREVOLE   
 

  
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali) 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE: 
FAVOREVOLE   

   
 IL RESPONSABILE    IL RESPONSABILE  
 SINI GIANNI     SINI GIANNI   
 
 



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:  
  

IL PRESIDENTE 
Marteddu Giovannino  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pisanu Maria Antonietta  

  
  

ORIGINALE  

  
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 17/05/2012  

  
E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI. 
  
  

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pisanu Maria Antonietta  

  
  

������� 
  
  
Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la  presente deliberazione è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decre to Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali). 
  
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamen te esecutiva 
  
> Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 
  
  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pisanu Maria Antonietta  

  
  
Orotelli 14/05/2012  
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