
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 

 

 

V E R BA L E  D I  D E L I B E R A Z IONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 

 

OGGETTO:Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) - Anno 

2012 -      
 

L’anno duemiladodici addì cinque del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PILI AUGUSTO - Sindaco  Sì 

2. ARIU PINA - Assessore  Sì 

3. GODDI GIOVANNI ANTONIO - Assessore  Sì 

4. DAGA SALVATORE - Assessore  Sì 

5. LOI CARLO - Consigliere  Sì 

6. MANCA ANTONIO - Consigliere  No 

7. CURRELI MAURO - Consigliere  Sì 

8. MAROTTO DAVIDE - Consigliere  No 

9. COGONI CAMILLO C.G. - Consigliere  No 

10. GIUSI AMBROSIO - Consigliere  No 

11. PILI GIUSEPPE MICHELE - Consigliere  Sì 

12. LOI ALDO - Consigliere  Sì 

13. BRODU GIOVANNA ANGELA  Si 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Stefano Schirmenti il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PILI AUGUSTO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VistoVistoVistoVisto l art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, recante la disciplina dell Imposta municipale propria, la cui 
entrata in vigore viene anticipata all annualità 2012; 
 
VistoVistoVistoVisto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale  ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di 
Imposta municipale propria; 
 
VistoVistoVistoVisto l art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all art. 
14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di 
entrate degli enti locali di cui all articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per 
l IMU; 
 
VistoVistoVistoVisto l art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
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; 
 
VistoVistoVistoVisto l art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall art. 9, comma 3, del D.L. 174/2012, 
che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 31 ottobre 2012 ed in deroga 
all'articolo 172, comma 1, lettera e“, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote 
e alla detrazione dell IMU; 
 
 VistVistVistVisto il Regolamento comunale per l applicazione dell Imposta municipale 
propria , approvato con delibera n.  22  del  5 novembre 2011; 



VistoVistoVistoVisto l allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
VistoVistoVistoVisto lo Statuto Comunale; 
 
VistVistVistVistoooo il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti favorevoli n. 7 e n. 2 contrari ( Pili Giuseppe e Loi Aldo“; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvaredi approvaredi approvaredi approvare per l annualità 2012 le aliquote da applicare all Imposta 
municipale propria come indicate nella seguente tabella: 

 

Aliquota di base, di cui all art.13, 
comma 6, del D.L. 201/2011 

7,60 per mille 

Aliquota prevista per abitazione principale 
e relative pertinenze, di cui all art. 13, 
comma 7 del D.L. 201/2011 

4 per mille 

 
2. di stabiliredi stabiliredi stabiliredi stabilire, per l annualità 2012, l importo della detrazione prevista dall art. 
13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per 
l abitazione principale e le relative pertinenze in euro 200,00; per gli anni 2012 e 
2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 
 
3. di delegaredi delegaredi delegaredi delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico 



decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
4. di dichiararedi dichiararedi dichiararedi dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   FINANZIARIO 

( dott.ssa Rosanna Lai) 

 
  

 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

PILI AUGUSTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

dottor Stefano Schirmenti 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________, come 

prescritto dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 

Aritzo , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 135 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

� E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai 

capigruppo consiliari con lettera n…………… in data………………………. 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………, 

senza reclami. 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267) 

 

� Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.  

 

Il Segretario Comunale 

dottor Stefano Schirmenti 

 

 

 

 


