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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N° 10 
DEL 25-06-

2012 

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER 

L'ANNO 2012. 
 
L’anno  duemiladodici  questo giorno  venticinque del mese di giugno, alle ore 11:00  
nella sede Comunale. 
 
Si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge ed in tempo debito, in adunanza  
Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta Pubblica. 
 
Presiede l’adunanza il Sig. LEORI SISINNIO GUIDO  in qualità di SINDACO   
e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori: 
 
LEORI SISINNIO GUIDO P DORE GAVINO DINO P 
DORE EUGENIO P DORE ARTURO P 
MASALA MARIA PINA P NIEDDU MAURO P 
IAI GIAN MARIO P MANCA MARIA GIOVANNA A 
PALA FRANCESCA A CRABOLU ANGELO A 
MELLINO GRAZIELLA A MELLINO GIUSEPPE LUIGI A 
FADDA ANNA RITA A   
 
   Presenti n.    7 
   Assenti n.    6 
 
 
Tra gli assenti sono giustificati (T.U.L.C.P. 148/1915 - Art. 289) i Signori:  
 
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. ARCADU ISABELLA. 
 
Il Presidente costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione. 
 
Su proposta del Presidente viene portato alla attenzione della Civica Assemblea il seguente partito di  
deliberazione.

 



 

IL  CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visto l’articolo 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; 

 

Visto 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; 

 

Visto l’art. 13, comma 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, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli 

enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche l’I.M.U.; 

 

Visto l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo cui le provincie 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 dell’aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Visto l’articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:  

− 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; 

− 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, 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; 

− i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato tale deliberazione non può stabilire un aliquota superiore a quella ordinaria 

per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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 l’articolo 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 

 

Visto il “ Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, approvato in data odierna con delibera n. 09; 

 

Visto il “ Regolamento Comunale di contabilità”; 

 

Con Voti  07 favorevoli su n. 07 consiglieri presenti e votanti. 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria come indicate nella seguente tabella: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

AAA bbbiii ttt aaazzziii ooonnneee   ppprrr iii nnnccciii pppaaalll eee   eee   rrr eeelll aaattt iii vvveee   pppeeerrr ttt iii nnneeennnzzzeee   000,,,444   %%%    

FFFaaabbbbbbrrr iii cccaaattt iii    rrr uuurrr aaalll iii    aaaddd   uuusssooo   sssttt rrr uuummmeeennnttt aaalll eee   dddiii    cccuuuiii    aaalll lll ’’’ aaarrr ttt ...   999,,,   ccc...   

333---bbbiii sss   dddeeelll    DDD...LLL ...   555555777///111999999333   
//////   

III mmmmmmooobbbiii lll iii    lll ooocccaaattt iii    000,,,777666%%%    

III mmmmmmooobbbiii lll iii    pppooosssssseeeddduuuttt iii    dddaaa   aaannnzzziii aaannniii    ooo   dddiii sssaaabbbiii lll iii    ccchhheee   000,,,444%%%    



 

aaacccqqquuuiii sssiii ssscccooonnnooo   lll aaa   rrr eeesssiii dddeeennnzzzaaa   iii nnn   iii sssttt iii ttt uuuttt iii    dddiii    rrr iii cccooovvveeerrr ooo   ooo   sssaaannniii ttt aaarrr iii    

aaa   ssseeeggguuuiii ttt ooo   dddiii    rrr iii cccooovvveeerrr ooo   pppeeerrr mmmaaannneeennnttt eee,,,   aaa   cccooonnndddiii zzziii ooonnneee   ccchhheee   

lll ’’’ iii mmmmmmooobbbiii lll eee   nnnooonnn   rrr iii sssuuulll ttt iii    lll ooocccaaattt ooo   

III mmmmmmooobbbiii lll iii    pppooosssssseeeddduuuttt iii    aaa   ttt iii ttt ooolll ooo   dddiii    ppprrr oooppprrr iii eeettt ààà   ooo   uuusssuuufff rrr uuuttt ttt ooo   iii nnn   

III ttt aaalll iii aaa   dddaaa   ccciii ttt ttt aaadddiii nnniii    iii ttt aaalll iii aaannniii    nnnooonnn   rrr eeesssiii dddeeennnttt iii    nnneeelll    ttt eeerrr rrr iii ttt ooorrr iii ooo   

dddeeelll lll ooo   SSSttt aaattt ooo,,,   aaa   cccooonnndddiii zzziii ooonnneee   ccchhheee   nnnooonnn   rrr iii sssuuulll ttt iii nnnooo   lll ooocccaaattt iii    

000,,,444%%%    

AAA lll ttt rrr iii    fff aaabbbbbbrrr iii cccaaattt iii    000,,,777666%%%    

TTT eeerrr rrr eeennniii    eeedddiii fff iii cccaaabbbiii lll iii    000,,,777666%%%    

 

2. di stabilire in euro 200,00 l’importo della detrazione prevista dall’articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

3. di delegare il Responsabile dell’Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nelle Legge n. 

214/2011, 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 dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 

 


