
 

COMUNE DI AGGIUS 
Provincia Olbia - Tempio 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  14   Del  25-06-2012 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012 RELATIVE A LL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).  

 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 19:20, nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta 
Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
MUNTONI FRANCESCO P SERRA MAURO P 
MUZZU NICOLA P LEONI GIOVANNI PIETRO P 
PERU MAURIZIO P BIANCAREDDU MATTEO P 
MANTINESU MARTA P PERU PIETRO A 
PIGA MARIA MICHELA P PINNA GIUSEPPINA P 
CARTA DANIELE SERAFINO P BIANCO LAURA MARIA P 
PIGA ANGELO A   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
Assume la presidenza il Signor MUNTONI FRANCESCO in qualità di Sindaco assistito dal 
Segretario Comunale Signor ADDIS SALVATORE. 
 
Premesso che sulla proposta  della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n°267, hanno espresso parere favorevole: 
IL responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica: 
TIVEDDU PAOLA F.to  ___________ 
IL responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' contabile: 
TIVEDDU PAOLA F.to ____________ 
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IL PRESIDENTE 
 

In prosecuzione di seduta mette  in discussione il secondo  punto  all'ordine del giorno 
relativo all'oggetto  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO:  
 

- che, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n°23, recante disposizioni in materia di 
Federalismo fiscale municipale, è stata prevista l'istituzione, a decorrere dal 2014, 
dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), il cui presupposto impositivo è il possesso 
di qualunque immobile nel territorio comunale; 

 
- che, con il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011 n°214 è stata prevista l'anticipazione in forma sperimentale, 
con decorrenza 01/01/2012, dell’Imposta Municipale Propria con conseguente sua 
applicazione  in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014; 

 
- che, con Decreto Legge 2 marzo 2012, n°16, convertito con modificazioni nella legge 

26 aprile 2012, n°44 sono state apportate ulteriori modifiche in materia di IMU;  
 
 
CONSIDERATO  che: 
 

� l'art. 13, comma 6, del D.L. n°201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 
per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 
tre punti percentuali; 

 
� l'art. 13, comma 7, del D.L. n°201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 

cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono 
variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

 
� l'art. 13, comma 8, del D.L. n°201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per 

cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993, stabilendo che i Comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

 
� l'art. 13, comma 10, del D.L. n°201/2011, dispone che, dall'imposta dovuta per 

l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata 
ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per 
figli non può essere superiore ad euro 400,00; 

 
DATO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra 
definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, 
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risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi 
dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n°662 i seguenti moltiplicatori: 
 

• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A nelle categorie C/2, C/6 e  C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10; 

• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5; 

• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5   e  A/10; 
• 60 (elevato a 65 dal 01.01.2013)  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione dei fabbricati  classificabili in categoria D5; 
• 55 per i fabbricati classificabili nella categoria catastale C/1; 

 
 

DATO ATTO, altresì, che l'abitazione principale è intesa “quale immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; 
 
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 13, comma 10, così come modificato dal D.L. 
16/2012, i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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 non risulti locata, nonché l'unità immobiliare, non concessa in 
locazione, possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero; 
 
CONSTATATO che l'art. 13, comma 11, del D.L. n°201/2011, dispone che è riservata allo 
Stato la quota pari alla metà dell'Imposta Municipale propria, calcolata applicando l'aliquota 
base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali; 
 
CONSIDERATO, altresì, che l’art. 13 del D.L. n°201/2011, convertito in Legge n°214/2011, 
attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato 
decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, 
n°446; 
 
VISTO che  l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) dispone  
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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno”; 
 
CONSTATATO che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 
n° 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n°14,  ha differito al 30 giugno 
2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli 
enti locali;  
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VISTO CHE: 
 

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n°201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla 
norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si 
applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato; 

 
- è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico, 
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n°917 del 1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti di soggetti passivi dell’Imposta sul reddito delle Società, ovvero 
nel caso di immobili locati; 

 
- è data, inoltre, facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo 
non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 

 
- ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.L.n°201/2011, sono esenti i terreni agricoli 

ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 
dicembre 1977, n°984; 
 

- ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 del D.Lgs.14 marzo 2011, n°23, così come 
modificato dal D.L. 16/2012, sono esenti dall'imposta 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, nella legge 26 febbraio 1994, n°133, ubicati nei 
Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni 
italiani predisposto dall'ISTAT; 

 
- ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, la base imponibile, ai fini della 

determinazione dell'imposta, è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale 
sussistono dette condizioni; 

 
ACCERTATO che questo Comune risulta incluso nell’elenco ISTAT sopra citato come 
Comune interamente montano, per cui i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale 
in esso ubicati sono esenti dall’Imposta; 
 
CONSIDERATO che, per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
ed il contenzioso, si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale 
propria e che le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal 
Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n°446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n°241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate; 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 25-06-2012 COMUNE DI AGGIUS 
 

Pag. 5 

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario 
dell’Ente può essere soddisfatto, adottando le aliquote base e le detrazioni di legge per 
l’abitazione principale: 
 
- 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente 
punto; 
- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze; 
- 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
nonché di cittadini italiani residenti all'estero a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
 
EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, così come 
modificato dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012: 
 

• entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati di gettito aggiornati in riferimento alla 
prima rata versata ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n°267 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006,  n°296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

 
• entro il 10 dicembre 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, si provvede, sulla base del gettito 
della prima rata dell'IMU, alla modifica delle aliquote delle relative variazioni e della 
detrazione di imposta per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per 
l'anno 2012; 

 
 
DATO ATTO che, a norma dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, il Comune ha provveduto a 
iscrivere, nello schema  di bilancio per l'esercizio 2012,  il gettito di imposta in base al gettito 
stimato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per 
ciascun Comune, come da tabella pubblicata sul sito www.finanze.gov.it; 
 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
con  n° 11   voti favorevoli espressi da n° 11    consiglieri presenti e votanti 
 

 
 

DELIBERA  
 
 

1) Di determinare per l’esercizio 2012, per le motivazioni espresse in premessa che qui 
si intendono riportate e trascritte, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
in questo Comune: 
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ALIQUOTA 
MISURA 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze 
4%o 

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 

cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché dei cittadini 

italiani residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulta 

locata; 4%o 

Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 

Altri immobili (aliquota ordinaria) 
7,6%o 

 
 
 

2) Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 
pertinenze:    

 
a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi 

residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare 
l’importo massimo di euro 400,00; 

 
b) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolo 

di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente e da cittadini italiani residenti all'estero, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

 
 
 

3)   Di dare atto che: 
 

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 
13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214; 
 

b) é 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 pari allo 0,76 per cento, e che la quota di imposta risultante è versata 
allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria; 

 
      4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze,Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 
Decreto Legislativo n°446/1997, e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi del comma 15 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011 n°214; 
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Successivamente, stante l’urgenza 
 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con n°11  voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge: 
 

DELIBERA  
 
di dichiarare il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N°267 del 18 Agosto 
2000, immediatamente eseguibile. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MUNTONI FRANCESCO F.to ADDIS SALVATORE 

 
___________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
     A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno     26-06-2012      per rimanervi per  
quindici giorni consecutivi (art. 124 D. Leg. vo n. 267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale, lì    26-06-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to ADDIS SALVATORE 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
     A T T E S T A 
 
 
-che la presente deliberazione: 
 
E'  divenuta esecutiva il giorno  26-06-2012; 
 (art. 134, comma 3, D.Leg.vo n°267/2000) 
       
 E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, D.Leg.vo 
n°267/2000) per quindici giorni consecutivi dal 26-06-2012 al 11-07-2012 
 
Dalla Residenza comunale, lì    11-07-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to ADDIS SALVATORE 
 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
 

lì    26-06-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 


