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C O M U N E  D I  A L E S 
Provincia di Oristano 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 18 del 05-07-12 
 

COPIA 
 

      

      L'anno  duemiladodici il giorno  cinque del mese di luglio alle ore 18:08, in Ales e 

nella sala delle adunanze consiliari. 

     Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a 

domicilio,  il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta Ordinaria ed in Prima 

convocazione. 

     All’appello nominale risultano: 

Avv. SIMONETTA ZEDDA P CONI SILVIA P 
TRUDU EMANUELE P DEIDDA ROBERTO P 
MEREU FRANCESCO P ECCA MARIANO P 
CADONI GIAMPAOLO P ZARU GIAMPIERO P 
ROSSI ANTONELLO P COTZA BENVENUTO P 
ABBATE GIUSEPPE P ATZEI FRANCESCO P 
SCINTU MARCO P   
 

Presenti n.  13 ed assenti n.   0. 

     Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Daniela Trudu. 

     Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il SINDACO,  Avv. 

SIMONETTA ZEDDA, assume la presidenza e  dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

La seduta è Pubblica 

OGGETTO:  Aliquote Imposta Municipale Unica (I.M.U.) anno 2012 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

-VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n° 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale 
Propria;  
- VISTO il D.L. 06/12/2011 n° 201 convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011, n° 214, che ha previsto l’anticipazione, in via sperimentale, dell’ Imposta 
Municipale Propria, a decorrere dall’anno 2012, e stabilito l’applicazione, a regime, 
della medesima imposta a partire dal 2015;  
-VISTO il D.L. 02/03/2012 n° 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, 
n. 44, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al 
D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 
- CONSIDERATO che: 
- 1) l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 
all’art. 2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione 
principale e le pertinenze della stessa , intendendosi per queste ultime 
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 a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
- 2) la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art. 5, commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 
201/2011; 
- 3) per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 
662/1996, i seguenti moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali 
C/3, C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a 
decorrere dal 1° gennaio 2013; 
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
- 4)  per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito 
dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il 
moltiplicatore è pari a 110; 

- RILEVATO che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e per le relative pertinenze è pari a € 200,00 con un ulteriore incremento, 
limitatamente al periodo 2012– 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e che tale maggiorazione non 
può superare l’importo massimo di € 400,00; 
- CHE la detrazione si applica alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 
e che l’aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6 
comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 ( soggetto passivo non assegnatario della casa 
coniugale); 
- ATTESO che, le aliquote base previste dal D.L. n° 201/2011, sono nella misura del 
4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con 
possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 
per mille per l’aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti 
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percentuali per gli altri immobili e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento; 
- CHE è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando le aliquote base all’imponibile di tutti gli immobili, con l’eccezione del 
gettito relativo all’abitazione principale e relative pertinenze ed ai fabbricati rurali ad 
uso strumentale di competenza esclusiva del Comune; 
- DATO ATTO che, il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 (introdotto 
dalla legge di conversione del D.L. n° 16/12), che prevede che i Comuni possono 
approvare e/o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione IMU entro il 30 settembre 2012;  
-RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 89/2012 con la quale si propone a questo 
Consiglio Comunale per il corrente anno, le riduzioni delle aliquote IMU.  
- RITENUTO opportuno, pertanto, sulla base ai dati sugli imponibili IMU forniti dal 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e Finanze , fissare per l’anno 
2012, le seguenti aliquote dell’I.M.U. sperimentale:   
- 2,00 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 4,60 per mille per tutti gli altri immobili. 
 
Sentito il  sindaco che illustra la proposta di deliberazione in esame. 
 
Sentiti gli interventi dei consiglieri: 
 
Mereu accoglie con piacere la riduzione delle aliquote. Chiede se è stato acquisito il 
parere dei revisore dei conti e con quali risorse si farà fronte alle miniore entrate. 
 
Il sindaco ricorda che l’IMU sostituisce ICI. Nel 2011 sono state riscosse  come ICI € 
51.000,00 e si prevede di incassare con l’IMU  € 10.000,00 in meno. Il bilancio è 
redatto, ovviamente, con tale previsione di minore entrata. 
 
Atzei sottolinea l’eccessiva spesa per l’illuminazione pubblica indicata in circa € 
60.000,00 dichiarandosi favorevole al fotovoltaico per le ripercussioni favorevoli sulla 
collettività. 
 
Il sindaco ricorda che nell’ambito della controversia con l’ENEL Green Power spa 
sulla centrale eolica sita sul Monte Arci siano stati prospettati, come transazione, un 
risarcimento danni con installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici di 
proprietà di questo Comune oltre alla sistemazione di parte della rete stradale rurale. 
Risarcimento in qualche modo collegato ad un nuovo impianto. 
Interrotte le trattative a causa della presentazione del rifacimento dell’impianto fatta in 
piena autonomia dalla ENEL, si attendeva l’esito del ricorso proposto al TAR dalla 
stessa ENEL avverso il parere negativo rilasciato dalla regione per la VAS. Il TAR  ha 
disposto la sospensione del giudizio per questioni afferenti l’illegittimità costituzionale 
ed ha, però, sostanzialmente respinto il primo motivo del ricorso nella parte in cui 
l’ENEL Green Power ha contestato la Regione che ha escluso che il progetto 
presentato possa essere considerato un rifacimento dell’impianto esistente. All’esito 
del ricorso al TAR che risale al mese di aprile  2012, il Comune potrebbe agire per il 
risarcimento danni prescindendo dal rempawering dell’impianto.  
L ’amministrazione comunale ha, di conseguenza, impartito le direttive all’ufficio 
tecnico per un sondaggio di mercato finalizzato all’installazione di impianti fotovoltaici 
sugli edifici di proprietà del Comune.  
 
Trudu da lettura di un proprio documento che si allega alla presente formandone parte 
integrante e sostanziale. ( allegato n. 9) 
 
E’ presente in aula il responsabile dell’area amministrativa/contabile che chiarisce 
come tecnicamente sia stata prevista l’entità delle risorse IMU. 
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Rossi: Dal 1998 in poi l’amministrazione comunale si è sempre distinta per non aver 
aumentato le tasse, neanche la TARSU.  
Tutti siamo favorevoli all’abbattimento delle tasse. Però è necessario fare due conti. 
Con la riduzione dell’aliquota IMU 1° casa quasi nessuno dovrà pagare l’imposta. Nel 
2011 l’introito ICI per 2° casa e aree fabbricali è stato di € 55.000,00, non riesce a 
capire come si possa introitare la somma indicata in bilancio applicando la  riduzione 
di aliquota proposta. Si augura che i conti siano stati fatti bene. 
 
Abbate sottolinea che l’imponibile è diverso. Ricorda, poi, che il consigliere Rossi in 
passato sostenne applicazione dell’addizionale IRPEF. 
 
Rossi risponde al consigliere Abbate: A fronte di casse vuote che non garantivano 
l’erogazione di contributi vari( pro loco-sport ecc.) propose di istituire l’aliquota minima 
dell’ addizionale IRPEF, che avrebbe fatto pagare chi i soldi li ha,  e di abbattere l’ICI 
avvantaggiando i meno abbienti. 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del T.U.EE.LL. 
 
 

UNANIME  DELIBERA 
 

DI STABILIRE , per l’anno 2012, le seguenti aliquote e detrazioni dell’I.M.U. 
sperimentale:   
- 2,00 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 4,60 per mille per tutti gli altri immobili; 
- la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze, euro 200,00 con un ulteriore incremento di euro 50,00 per ciascun figlio di 
età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
- la detrazione complessiva per i figli di età non superiore ai 26 anni non potrà 
superare l’importo di euro 400,00; 
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     Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato, dai soli 
sottoscritti: 

 
  Il Presidente 

F.to Avv. SIMONETTA ZEDDA 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Daniela Trudu.  

 
 
 

N°     4669     di prot.    Addì  19-07-12 
 

     Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari. 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to Dr.ssa Daniela Trudu 
 

 

      

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

 

 
 

 
 
   

 

 
 

    
 

    Per  copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Addi, 19-07-2012

                                                                                                                      Il 

Funzionario Incaricato
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

PARERE:       REGOLARITA' CONTAB. (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000 n° n° 267) 
VISTO con parere Favorevole in data 03-07-12 

Il Responsabile del servizio 
F.to  MURGIA BRUNO 

 

PARERE:       REGOLARITA' TECNICA (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000 n° n° 267) 
VISTO con parere Favorevole in data 03-07-12 

Il Responsabile del servizio 
F.to  MURGIA BRUNO 

 


