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L'anno   duemiladodici  il giorno  otto   del mese di febbraio alle ore 21:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

   PIOTTO EUGENIO P VINCENTI DAVIDE P 

ROLANDI PIERINO P NOTARNICOLA FABIO A 

PAVONI FAUSTO P MOLINARI VALERIA P 

TURETTA FEDERICO P NOVI FRANCESCO MARIO P 

ORIGLIA BENITO A OGGIONI ADRIANO A 

FUSO SIMONE P BUSACCA MARCO A 

RUSPINI CLAUDIO P   

   

PRESENTI…:     9 

ASSENTI…..:     4 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, BAI DOTT.SSA MARINA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, PIOTTO EUGENIO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

  Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  IMPOSTA MUNICIPALE PRO= 
 PRIA  (I.M.U.  - EX I.C.I.) E DETERMINAZIONE DELLE 
 ALIQUOTE - ANNO 2012 
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RISULTA PRESENTE l’Assessore Esterno sig.ra Martinoli Miriam 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco il quale informa che è stato predisposto un nuovo regolamento per 

l'applicazione dell'IMU, introdotta in sostituzione dell'ICI, dando lettura delle parti più rilevanti del 

regolamento stesso; precisa quindi che la proposta di aliquote per l'anno 2012 è dello 0,5% per 

l'abitazione principale, invariata rispetto all'ICI, mentre è stata prevista una aliquota dello 0,9% per le 

altre abitazioni, necessaria per poter coprire le spese di bilancio, anche in relazione ai tagli ai bilanci 

comunali, evidenziando che ci si è allineati a quanto stanno decidendo altri Comuni e che si valuterà, 

negli anni successivi, sulla base dei tagli ai trasferimenti statali, se le aliquote stabilite per il 2012 

potranno variare in diminuzione; 

VISTO che gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” hanno istituito, in sostituzione dell’I.C.I., l’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 

2014; 

VISTO che con l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2012, S.O. n. 276, l’applicazione dell’I.M.U. è stata 

anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, con le seguenti aliquote: 

- aliquota di base pari allo 0,76%, modificabile, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti 

percentuali (art. 13 comma 6); 

- aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, modificabile, in 

aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali (art. 13 comma 7); 

- aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali, con possibilità di riduzione fino allo 0,1% (art. 13 

comma 8); 

- aliquota di base ridotta fino allo 0,4% per immobili che posseggono i requisiti di cui all’art. 13 

comma 9; 

DATO ATTO che l’I.M.U. viene a sostituire l’I.C.I. per cui le aliquote I.C.I. ed il Regolamento I.C.I.  

approvati sono applicabili fino al 31 dicembre 2011 e sono disapplicati dal 2012; 

DATO ATTO che per l’applicazione dell’I.M.U. è necessario adottare uno specifico regolamento; 

VISTA la bozza di Regolamento I.M.U. (ex I.C.I.) composta da n. 18 articoli elaborata tenendo conto 

delle nuove disposizioni legislative e ritenutola meritevole di approvazione; 

VISTA la proposta formulata dalla Giunta Comunale in fase di predisposizione dello schema di bilancio 

2012, come da delibera n. 2/2012 del 18 gennaio 2012 in merito alle aliquote I.M.U; 

RITENUTO quindi di stabilire, per l’anno 2012, le seguenti  aliquote: 

- aliquota di base:   0,9% (zero virgola nove per cento); 

- aliquota abitazione principale:  0,5% (zero virgola cinque per cento);    

- detrazione:    € 200,00 (euro duecento/00); 

dando atto che con tali aliquote si stima un gettito equivalente a quello dell’I.C.I. dell’anno 2011 tale da 

consentire il pareggio di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in seguito al provvedimento del Sindaco 

n. 18/2009 del 11 dicembre 2009 di conferimento, salvo revoca, delle relative funzioni ai sensi dell'art. 

97, comma 4, lettera d), del citato D. Lgs. 267/2000, parere accluso alla presente deliberazione; 

 

CON voti favorevoli n. 09, contrari n. 00, astenuti n. 00, presenti e votanti n. 09 nella forma e modi di 

legge, resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il “Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U. ex I.C.I.)” che si compone di 

n. 18 articoli e che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

  

  Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  IMPOSTA MUNICIPALE PRO= 
 PRIA  (I.M.U.  - EX I.C.I.) E DETERMINAZIONE DELLE 
 ALIQUOTE - ANNO 2012 
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2) DI STABILIRE, per l’anno 2012, le seguenti aliquote e detrazioni: 

 

- aliquota di base pari allo 0,9% (zero nove per cento); 

 

- aliquota ridotta allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) per la sola abitazione principale e sua unica 

pertinenza, così come definita dall’articolo 2 del regolamento; 

 

- aliquota ridotta allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) applicata anche al soggetto passivo che, a 

seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale; 

 

- dall’imposta dovuta per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa 

pertinenza, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 (euro duecento/00) 

rapportati ai mesi dell’anno; 

 

- la detrazione è calcolata in proporzione alla quota posseduta ed al periodo di possesso; 

 

- l’aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche agli anziani o disabili che acquisiscano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata; 

 

- 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 Legge 26 febbraio 1994, n. 133, l’aliquota è ridotta allo 0,2% 

(zero virgola due per cento); 

 

- dall’imposta dovuta, per la sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relativa 

pertinenza, si detraggono per gli anni 2012 e 2013, fino alla concorrenza di € 400,00 (euro 

quattrocento/00), € 50,00 (euro cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) 

anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare; 

 

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione 

di approvazione e comunque entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

INOLTRE, con le seguenti risultanze di voto espresse in forma palese: 

 

PRESENTI n. 09, votanti n. 09, astenuti n. 00, favorevoli n. 09, contrari n. 00; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

VISTO l'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 

FAVOREVOLE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to (rag. Bonaria Marongiu) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL SINDACO 
 

f.to PIOTTO EUGENIO 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to BAI DOTT.SSA MARINA 

 
 


