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Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Talana, li_____________ 

Il Responsabile dell’Ufficio 

 

COMUNE DI TALANA 
PROVINCIA DELL OGLIASTRA 

  

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.  
  

8 
Del 06/04/2012  

“IMU"- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - BILANCIO DI 
PREVISIONE 2012. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI”.  

  
L’anno duemiladodici , il giorno sei , del mese di aprile , alle ore 8,30 ,  in Talana, nella sala delle 
adunanze consiliari, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Sindaco Franco Tegas, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria d'urgenza e in prima 
convocazione. 
COGNOME E NOME PRESENTI COGNOME E NOME PRESENTI 
FRANCO TEGAS  Si  TEGAS GIANLUIGI  Si  
PERINO ERCOLE  Si  MARRUNCHEDDU PAOLO  Si  
SERRA GIGLIO  Si  FANCELLO ANDREA  No  
FRONTEDDU FRANCO  Si  ARZU GIANLUCA  No  
SERRA SEBASTIANO  Si  ARU GIAMPAOLO  No  
TEGAS MARCELLINO  Si  MUGGIANU PASQUALE  Si  
MUGGIANU DOMENICO  Si    

                                                                                    Consiglieri Presenti N. 10  

                                                                                    Consiglieri Assenti N. 3  

   Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, 
comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale: BALLOI NATALINA .  

  Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza 
 FRANCO TEGAS nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli 
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito 
riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in 
calce al presente atto:  
  

    Il Responsabile dell'Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
    Il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

⌧  Il Responsabile dell'Area dei Servizi Economico Finanziari, per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 
⌧   Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile. 



C00008CO.DLB 

 
OGGETTO: “IMU- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - BILANCIO DI PREVISIONE 2012. 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI”. 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l’art. 42 lett. f del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO  l’art. 151 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTA  la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1 comma 169; 
VISTO  che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 214 del 22 dicembre 2011 istituisce in via sperimentale l’imposta municipale propria dall’anno 
2012; 
DATO ATTO  che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale 
e le pertinenze della stessa; 
VISTO  che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 
VISTO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 E C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
CONSIDERATO CHE : 
L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 
 
L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Il 
comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. 
 
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. Il comune può ridurre la suddetta aliquota fino 
allo 0,1 per cento. 
 
Il comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi  di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 40 del T.U. 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. 
 
DATO ATTO  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 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  di destinazione medesima si verifica. 
 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione sopra citata 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. 
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CONSIDERATO  che l’Ufficio tributi non è strutturato per affrontare un servizio che provveda ad 
effettuare i conteggi dell’imposta municipale propria dovuta, ritenuto quindi opportuno stabilire che 
darà indicazioni  solo di massima sul nuovo prelievo tributario; 
VISTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari a metà dell’importo calcolato applicando 
alla basse imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base, pari allo 0,76 per cento; 
 
CONSIDERATO CHE  per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è costituito da quello 
ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno 
di imposizione, rivalutato del 5 per cento, i seguenti  moltiplicatori: 
 

 
Tipo Immobile 

 
Gruppo 

Catastale 

 
Categoria 
Catastale 

 
Moltiplicatore 

Abitazioni A (esclusi A/10)  160 
Uffici A/10  80 
Collegi, scuole, caserme ecc. B  140 
Negozi C/1  55 
Box auto, magazzini, tettoie ecc. A C/2, C/6 E C/7 160 
Laboratori artigianali, palestre ecc. B C/3, C/4 e C/5 140 
Capannoni industriali, centri 
commerciali, alberghi, teatri ecc. 
(compresi i fabbricati rurali 
strumentali) 

 Da D/1 a D/10 
(esclusi i D/5) 

 60 * 
(elevato a 65 a decorrere 

dal 1 gennaio 2013) 

Istituti di credito, cambio e 
assicurazioni 

D/5  80 

 
Per i terreni agricoli, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando l’ammontare del 
reddito dominicale, risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato 
del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e  gli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; 
 
per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione; 
 
DATO ATTO  che a decorrere dall’anno di 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 trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 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, 
 
RITENUTO  di inviare al Consiglio, per l’approvazione di competenza, le aliquote e detrazioni 
dell’imposta municipale propria; 
VISTO  l’art. 163, comma 1 e 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante disposizioni in merito 
all’esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria; 
VISTO  l’art. 48 del T.U. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO  il regolamento di contabilità; 
A VOTI UNANIMI  espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti,  
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DELIBERA 

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione; 

di approvare le seguenti aliquote e detrazioni relative all’applicazione dell’Imposta Municipale 
Unica:  

 Aliquote - Detrazioni/ + 
maggiorazioni 

Aliquota base 0,76%  
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze          
( per abitazione principale  si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per 
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 E C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ed uso abitativo) 

0,40% - € 200,00 

Aliquota ridotta per l’unità 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 risulti non locata. 

 

0,40% 

 

- € 200,00 

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario 
della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione 
che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale. 

0,40% - € 200,00 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strum entale di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 
557. 

0,20%  

Maggiorazione della detrazione 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. 

  + € 50,00 

Di dare atto che la delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni 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; 

Di demandare al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’attuazione della presente. 

Con separata ed unanime votazione, resa dai consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 267/2000.    
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Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
  
IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO FRANCO TEGAS  F.TO BALLOI NATALINA  
  
 Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Leg.vo n° 267/2000, i 
seguenti pareri:  
  

  
PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA’ TECNICA  
  

 Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
  

                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                               f.to Rag. Pietro Paolo Lorrai 

PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA’ CONTABILE  
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
 

                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                            f.to  Rag. Pietro Paolo Lorrai 

  
   
Il  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente 
deliberazione, 

ATTESTA  

X  È stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 12/04/2012 per n° 15 giorni consecutivi; 
  

X  E’ stata contestualmente inviata in elenco ai capigruppo consiliari (Prot. N. 2171 del12/04/2012 );  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO BALLOI NATALINA  

  
Il  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA  

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/04/2012 ; 
  

X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 
  

_  Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); 
   
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO BALLOI NATALINA  

 
 


