
COMUNE DI NARBOLIA
PROVINCIA DI ORISTANO

Copia Conforme

N. 8   Reg.
Del  27-03-2012

Oggetto: approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno
2012

L’anno  duemiladodici, il giorno  ventisette del mese di marzo  alle ore 19:00, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune.
Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, comunicata ai Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

FAIS PIETRO FABRIZIO P MARONGIU GIANCARLO A
PUTZOLU FRANCESCO A MASALA ALBERTO P
PORCEDDA ANNA LISA P MARONGIU ANGELO P
SCANU PEPPINO P PISANU TIZIANA P
COCCO FRANCO P FIRINU GIANLUCA P
TOLA MARCO A FANARI PEPPINO P
MASALA SARA P

TOTALE PRESENTI  N .  10    TOTALE ASSENTI  N.     3. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO  FAIS PIETRO
FABRIZIO.

Partecipa il Segretario Comunale  PAU LISETTA..

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che istituiscono, con decorrenza 1 gennaio 2014,
l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili,   disciplinano gli aspetti essenziali
e rimandano, per il resto, alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

VISTO l’art. 13 del D.L.201/2011, che ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare
sui seguenti punti:
1. Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
2. Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione
principale,
3. Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili
adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili;



Considerato inoltre che l’art. 3  consente ai comuni di modificare in aumento o diminuzione tali
aliquote, fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e
del 3 per mille per gli altri immobili, in considerazione del fatto che il gettito derivante dalla
nuova imposta, relativo all’abitazione principale, deve compensare l’abolizione del rimborso
statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al minor gettito ICI sulla prima casa;

Che il gettito derivante dagli altri immobili ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il
50%;

RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle basi imponibili
divisi per categoria, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU occorre prevedere
- un’aliquota del 2 per mille, per la prima casa;
- un’aliquota del 6 per mille per le attività commerciali e produttive accatastate nelle
categorie C1-C2-C3-C4-C5-C6
- un’aliquota del 7,6 per mille per gli altri fabbricati;
- un’aliquota del 7,6 per mille per le aree edificabili;
- un aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali e strumentali

Dopo ampia discussione e sentiti gli interventi :

il Consigliere Fanari Peppino esprime dissenso nei confronti di tale imposta. Ritiene l’imposta
ingiusta e iniqua , diretta a penalizzare i più poveri e, a suo parere, il Comune dovrebbe limitare
le altre spese del bilancio e ridurre ulteriormente le  aliquote;

Il Consigliere Marongiu Angelo osserva che questa imposta colpisce soprattutto i più poveri.
Bene avrebbe fatto il governo ad  applicare la patrimoniale e la Robin tax, incidendo sui
patrimoni e sulle rendite finanziarie e assicurando in tal modo un maggiore gettito finanziario.
Annuncia il suo voto a favore anche se a malincuore e con molto rammarico.

Il Sindaco osserva che , come a conoscenza di tutti, con la riforma del federalismo fiscale è
stata introdotta questa nuova tassa, che rappresenta una delle maggiori entrate per il Comune,
ma anche per lo Stato, che sulla aliquota di base del 7,6 per mille si prende il 50%.
. Questa amministrazione, consapevole dei tagli dello Stato che graveranno sul bilancio
comunale, è comunque venuta incontro alle esigenze della popolazione di Narbolia
proponendo una diminuzione di due punti percentuali  per le prime case, di un punto per le
attività commerciali e produttive e di un punto per i fabbricati rurali . Riferisce che con le
suddette riduzioni il Comune avrà minori entrate rispetto al gettito dell’ici degli anni precedenti
di oltre 60.000 euro a cui cercherà di farà fronte proprio  riducendo le altre spese del bilancio ,
senza comunque incidere sui servizi essenziali dell’ente. . Espone sul tabulato predisposto
dall’ufficio di Ragioneria , dal quale si evince che sul gettito complessivo di tale imposta circa la
metà sarà acquisita dallo Stato e che rispetto agli anni precedenti il flusso di entrate realtiva
all’imu sarà inferiore a quanto percepito negli precedenti. Osserva che questa amministrazione
ha compiuto un grande sforzo  per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini , ma che
ridurre ulteriormente avrebbe significato non garantire più il pareggio del bilancio e l’erogazione
dei servizi essenziali.

Dopo ulteriori discussioni e chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta in discussione;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal funzionario
responsabile dei tributi ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
,
Accertata la competenza a provvedere da parte del Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti
di quanto previsto dall’art. 110 del Decreto legislativo 267/2000;



Visto lo Statuto comunale,  

Dato  atto che in corso di seduta è arrivato il Consigliere Putzolu Francesco , pertanto  i
consiglieri presenti sono undici;

Si passa alla votazione della presente proposta per alzata di mano e si ottiene il seguente
risultato:
Presenti n. 11; Voti a favore n. 10; Astenuti n. 1 ( Fanari Peppino)

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
per l’anno 2012:

CATEGORIE ALIQUOTE
abitazione principale, assimilate e pertinenze 2 per mille
attività commerciali e produttive accatastate nelle
categorie C1-C2-C3-C4-C5-C6

6 per mille

aree fabbricabili 7,6 per mille
altri fabbricati 7,6 per mille
fabbricati rurali e strumentali 1 per mille

2. Di applicare le seguenti detrazioni:
- detrazioni abitazione principale               € 200,00
- detrazioni per ciascun figlio da 0 a 26 anni   €   50,00

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide sino a
nuova deliberazione tariffaria.

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 15 decreto legge 201/2011, la presente
deliberazione verrà trasmessa entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Inoltre, attesa la necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con separata
deliberazione per alzata di mano e con il seguente esito:

Presenti n. 11; Voti a favore n. 10; Astenuti n. 1 ( Fanari Peppino)

Delibera

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.



VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  FAIS PIETRO FABRIZIO F.to  PAU LISETTA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line Comunale dal  giorno   30-03-2012
al14-04-2012 consecutivi al n. 113 (art. 124, C.1° - T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to  PAU LISETTA

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

E’ inviata il             prot. n. 

 ai Capi Gruppo Consiliari – al Revisore dei Conti – ai Servizi:
 Tecnico  Ragioneria  Segreteria  Personale  Contratti  Demografici  Tributi  Socio Assistenziali

Vigilanza
Il Segretario Comunale
F.to  PAU LISETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 38/94 e 4/95:

Perché decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3°, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);

Il Segretario Comunale
F.to  PAU LISETTA

PER copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
 PAU LISETTA


