
*COMUNE DI DORGALI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 28.05.2012

OGGETTO Imposta Municipale Propria (1MU — Determinazione tariffe anno 2012

L’anno duemiladodici, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 17,00. in Dorgali, nella
solita sala delle adunanze consiliari, alla 1A convocazione ordinaria di oggi. partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
PRESENTI Carta Mario Angelo G. — Delussu ignazio - Fancello Fabio Fancello Ilaria -

Fronteddu Antonio Fronteddu Fabio - Laì Serafino Lavra Stefano — Loi Ignazio - Loi Sebastiano
— Mereu Giovanni Mariano Mereu Graziella — Mesina Sara Monne Anna Nonne Gian
Michele Patteri Giovanni Spanu Salvatore
ASSENTI
Totale presenti n, 17 (onsiglieri su n. 17 assegnati al Comune e su n. 17 Consiglieri in carica.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Carta Mario Angelo G

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dr.ssa Lucia Tabasso
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO

Sentito l’Assessore al Bilancio, che illustra la proposta di deliberazione;
Visti gli articoh 8 e 9 dcl D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, e l’art. 13 del DL. n. 201 del 06 dicembre

2011, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta
municipale propria, con anticipazione. in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i
comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell ‘imposta municipale propria è fissata per l’anno 2015;
1)ato atto che l’art. 14, comma 6. del decreto legislativo n. 23/201 1, stabilisce “E’ co/ì.rrnata la

J?otestù regolameniare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto
leg&atrvu a. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento “;

F idenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo
52 dcl decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. provvedono a:

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tribuiarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e defìniztone delle Jàuispecie imponibili, dei soggeui passivi e della ahquota massima dei
vingoli tributi. nel rispetto delle esigenze di emplifìcazione degli adempimenti dei contribuenti.

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che a decorrere dall’anno d’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 il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n, 446
del I 1)97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di presisione. 11 mancato invio delle predette deliberazioni nei tennini è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse aqualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalitii di attuazione,
anche gradua1e delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 11 Ministero dell’economia
e delle flnan7e pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l’av jso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’an. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativ o
ti. 446 dcl 1997;



[enuto conto che, ai sensi dell’art. 11 del I) L. 6 dicembre 2011 ti, 201, convertito con modificazioni
on la legge 22 dicembre 2() 11 ti, 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è stabilita nelle

seguenti misure
i) \1 IQI (YU\ Dl BASE 0,76 %
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2) \LIQI OFA All! [‘AZIONE PRINCIPALE 0,4 %
‘nimento o dmnnuiìone sino a 0,2 punti percentuali.

) \i lQ OFA FAI3I3RICAI’I RURALI AD USO SFRUMENTALE 02%
riduzione tino allo O I per cento.

l’enuto conto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertmenze si detraggono, tino a concorrenza del suo ammontare, € 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

iluota per la quale la destinazione medesima si serifica;
Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è

maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagi aficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non UO superare l’importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base
pari ad€ 200,

ktteso che la suddetta detrazione si applica alle unita immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 0 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle unità immobiliari, appartenenti alle c ooperatn’e edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
ibitazione principale dei ‘,oci ossegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le ase popolari.

I enuto conto che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione si applicano anche alle fattispeeie di cui all’articolo ri, comma 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n, S04 “3—bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli ejJetti civili del matrimonio, non risulta asSegflatariO della
ava coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione

prati ipale L. le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e ,?—hiv calcolate in proporzione alla quota
posseduta. I e dispos’iziom del presente comma s’i applicano a condizione he il soggetto passivo non sia
molare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un inimobile destinato ad abitazione situato nello
ies so comune ove è ubicata la casa coniugale.

Dato atto che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le
ielaIi’e pertinen/e e la detrazione, se applichino anche ai soggetti di cui all’articolo i coinma 56. della le re
)3 dicembre 1996, ti 662 ‘‘56. 1 comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale
‘tanta’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisisi ono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
‘isulu beata

I videnziato che e riservata allo Stato la quota de imposta pan alla metà dell’importo calcolato
ipplicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative
>ertinente ionché lei fabbricati iniale ad uso simucutale. i iliquota di base dello ) 76 per cento i ‘i quota iii
rnposta risultante e versata allo Stato coiltestualmente all’imposta municipale propria I e detrazioni pie iste,
ionche le letrazioni e le riduzioni di aliquota dehbeiate dai comuni non si ipplicano alla quota di imposta
servata dUO MdtO

(‘i nsmderato che per l’accertamento, la riscossione i mimboisi, le saniiom, gli miiteiessi ed ml
ontenzioso si applicano le disposizioni s igenti in materia di imposta inumcmpale plopria; le attis ita di
iccertmento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme
derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita a titolo di imposta, interessi e sanzioni,

Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicemhme
)97 n 146, e effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 199” mi

241, con le modalita stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
\ ista la piopria deliberazione n ‘0 odierna, con la quale e stato approvato il Renolamento comunale

er li imsiaplina dell’IMU,
\i,queslto il paieie lìis otevole del Responsabmle del Seri mìio a cnsi dell’’irt O) del i) lgs 267 200(1

o i

m I ‘ i li i I ivoi e e 5 Isteimutl (I ronteddu I uno, 1 i Si hastm’uno, Mereu ( ir uziella, Nonne ( dan
ud ide P utten (noi anni) spTessi nelle torme di leege,



[)ELIBERA

(Il dare atte che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provi edimento
2, di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell imposta Municipale Propria anno 2012

- aliquota immobile adibito ad abitazione principale 0.4%
- aliquota altri immobili non adibiti ad abitazione principale 0.76%

aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0.2%
. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per lurnta immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinente si detragono, fino a concorrenza del suo ammontare. € 200 rapportati al periodo dell’anno durante

I quale sa 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 destinazione
medesima si erifica;

h) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di €‘ 50 per ciascun figlìo di età non superiore a
26 anni. purchè dimorante abitualmente e residente anagraticamente 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 € 400. da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200:

e) \i tini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale,
con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a
titolo di propueta o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di rico’ ero o sanitari
a seguito di neotero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti beata. Allo stesso regime
dell ‘abitazione soggiace l’eventuale pertinenza:

ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale
limita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel
temtono dello Stato, a condizione che non risulti beata;

3. di dare atte che tali aliquome e detrazioni decorrono dal l gennaIo 2012 e che potranno essere
ndetennmnaie entro i termina previsti dalla legge;

5. di dare atto che sono stati espressi gli allegati paren favorevoli, ai sensi del D. Lgvo N. 267/2000;

6. di rendere la presente, con separata votazìone con 12 ‘otm a favore e 5 astenuti immnoranza).
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 135. 3D comma. del D,Lgvo n. 267,2000.

etto, approvato e sottoseritto.
I. SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

E te ( \ngelo t arta) E to ([)r,ssa Lucia Fabasso)

\ i’i’ESTAZI( )\l E PARERI
.mi sensi dellama. 49 nnima I del Dl s. 267 del 18 08 2(1

Il Responsabile dell rea 1’ inanziana ha espresso, sulla presente deliberazione, pai1 OREVOl.L
E te I)i ssafl, ‘eu

(ERT1FICATO Dl PI. BBLICAZIONE
SI \ I 1ES 1’ \. .he la presente deliberazione, pubblicata all’albo pretorio niormatico di ouesto Coiriune I
ìi. .,.

. per quindici niorni consecutivi i unmediatamente eseciiti a e art. I 34 1) i..e o 167 2000 i.
unte’aiaalmcnte e tara trasmessa copia ai ( apagruppo ( ‘onsiliari iii contòrmita ‘illart. I 2S. eomnma I del

1)1 s 18 tpoto 000 n 267

Il. S[,kF [ARIO ( 0Ml N \l 1’
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