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DELIBERAZIONE N. 39

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 30.10.2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.MU. ANNO 2012.

L’anno duemiladodici addì trenta del mese di ottobre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati in seduta straordinaria i
componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

PISCHEDDA TONINO SINDACO Presente
CAMBULE DANILO CONSIGLIERE MAGG. Presente
CARBONI COSTANTINO CONSIGLIERE MAGG. Presente
CASULE GIUSEPPE CONSIGLIERE MAGG. Presente
CORONGIU SALVATORE CONSIGLIERE MAGG. Presente
FONNESU LUIGI CONSIGLIERE  MAGG. Presente
MARCHESI ANNA CONSIGLIERE MAGG. Presente
ORTU PAOLO CONSIGLIERE MAGG. Presente
PINNA GIANCARLO CONSIGLIERE MAGG. Presente
PIRAS GIUSEPPE CONSIGLIERE MAGG. Presente
SANTONA ANNA MARIA GABRIELLA CONSIGLIERE MAGG. Presente
SPANU GIOVANNI CONSIGLIERE MAGG. Presente
BIOSA PIETRO CONSIGLIERE MIN. Presente
CALARESU PAOLA CONSIGLIERE MIN. Presente
COSSU ANTONIO MARIA CONSIGLIERE MIN. Presente
CUCCURU GIOVANNI MARIA CONSIGLIERE MIN. Presente
RUGGIU GIANNI CONSIGLIERE MIN. Presente

Totale presenti 17
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. MAURA BIGGIO con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a, del D.lgs. 267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TONINO PISCHEDDA nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL PRESIDENTE

Introduce il punto posto all’ordine del giorno.
Riferisce come collegato alla approvazione del Regolamenti I.M.U. ci sia un ulteriore adempimento

imposto dal Governo, e cioè quello di rideterminare in aumento o in diminuzione, oppure di confermare le
aliquote I.M.U. e che la proposta è quella di mantenere inalterate, ancora per quest’anno le aliquote sia per le
prime che per le seconde case e le detrazioni.

A questo punto, su invito del Sindaco,  interviene il Responsabile del Servizio Finanziario che spiega
come, a seguito della introduzione nel Regolamento di due modifiche, si renda necessaria la riadozione della
delibera di fissazione delle aliquote, perché queste devono essere recepite,  così come deve essere recepita la
disposizione riferita alla tassazione dei fabbricati rurali a livello strumentale che ancora non era stata modificata
stabilendo che sono esenti i Comuni montani, così come elencati nella circolare ISTAT,  fra cui Pozzomaggiore,
delibera che come la precedente, da quest’anno,  deve obbligatoriamente essere trasmessa al Ministero
dell’Economia.

L’Assessore Marchesi spiega come abbiano riflettuto parecchio prima di decidere di mantenere invariate
le aliquote, perché non è sicuramente piacevole mettere le mani in tasca ai cittadini, tuttavia,   viste le grosse
difficoltà che già si hanno per garantire tutta una serie di servizi,  tenuto anche conto che gli introiti della prima
rata sono addirittura stati inferiori alle previsioni, per quanto dolorosa appare una scelta obbligata.

Ricorda quindi quanto detto al momento della approvazione e cioè che entro novembre si sarebbe stati in
grado di prendere una eventuale altra decisione, mentre invece purtroppo oggi non si può che confermare la
decisione iniziale, e cioè lasciare invariate le aliquote, anche perché, poi, una parte degli introiti deve essere
trasferita allo Stato, e questo corrisponde ad una ulteriore riduzione della quota che spetta al Comune.

Quindi, benché si tratti di una scelta sicuramente dolorosa, si deve essere realisti, e se si vogliono
garantire determinati servizi non possono essere apportate correzioni.

Il Consigliere Biosa parte dalle considerazioni fatte dal Presidente in quella seduta, quando disse
testualmente che, qualora ci fossero state le condizioni per ritoccare, eventualmente,  verso il basso le aliquote si
sarebbe intervenuti in modo adeguato. Loro sono fermi ancora a quelle affermazioni.

Osserva come avrebbero preferito che questa Amministrazione, così come hanno fatto altre,  avesse
diminuito anche leggermente l’aliquota, così loro sarebbero stati probabilmente più soddisfatti, perché ritengono
che una riduzione anche solo dello zero cinque per mille non sarebbe andata ad intaccare né il bilancio comunale
né i servizi che il Comune di Pozzomaggiore eroga ai cittadini.

Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo.

Il Sindaco rimarca come si tratti sicuramente di una decisione sofferta, assunta sulla base delle
indicazioni fornite dagli uffici, che dopo aver predisposto un quadro riepilogativo in cui si evidenziano da una
parte le entrate, i sempre minori trasferimenti erariali ecc,  e dall’altra tutte le spese occorrenti per tutte le
necessità che ci sono quotidianamente,  se ne deve tirare fuori la conseguenza che non si aumenta niente e che
per il momento non si può operare alcuna diminuzione, perché non è saggio.

Lo sa che politicamente è bello poter dire che anche loro sono riusciti a diminuire le aliquote, ma si corre
il rischio di essere considerati non buoni amministratori, anche perché Pozzomaggiore, per esempio, non ha gli
introiti importanti derivanti dalla presenza di pale eoliche, come altri Comuni.

Ricorda infine il caso di alcuni Comuni che dopo essere stati molto generosi con i propri cittadini, sono
poi stati puniti dallo Stato con mancati trasferimenti, e di altri che sono molto virtuosi ma non vengono apprezzati
dai cittadini.

Ribadisce come quella di confermare le aliquote sia una decisione sofferta, che riguarda tutti i cittadini, il
Sindaco, i consiglieri,  ed avrebbero sicuramente preferito poter annunciare una diminuzione delle aliquote, ma
poiché quella che è la situazione dell’Ente, che è stata attentamente esaminata dall’esecutivo, non consente
oggi di ritornare sulle decisioni a suo tempo assunte, oggi non si può fare altro che scegliere di non toccare le
aliquote.

Il Consigliere Biosa rimarca come loro avrebbero preferito una riduzione perché sarebbe stato un
segnale per i cittadini.

Il Sindaco ribadisce come si tratti di un segnale che non può essere dato in questo momento perché non
sarebbe un segnale di buona amministrazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il presente atto intende sostituire integralmente la precedente delibera di C.C. n. 7 del 13.04.2012

- l’art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU)
disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che
i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l’art. 13 comma 2 del D.L. 201/11 definisce abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente.

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione
principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due
punti percentuali;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che 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; 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 verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la
detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
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 detta
deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore
dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e i comuni possono prevedere che queste si applichino
anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà
dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello
0,76 per cento;

- sono esenti da imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15
della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Pozzomaggiore è ricompreso nell’elenco di cui alla
Circolare n. 9 del 14 giugno 1993

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare
l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo
restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.



Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo
Stato.

Dato atto che effettuati i calcoli presunti, in considerazione del fatto che l’I.M.U. viene applicata per la prima
volta, quindi in via sperimentale,  sarebbe opportuno che l’incasso in favore dell’Ente non fosse inferiore a quello
consolidato relativo all’I.C.I., ormai soppressa;

Ritenuto, conseguentemente, che si debbano applicare per l’anno 2012 le aliquote base indicate dalla normativa
di riferimento;

Visto il REGOLAMENTO I.M.U. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 38 in data 30 ottobre
2012;

Sentito quanto emerso nel corso della discussione;

Sentito il consigliere Biosa che preannuncia il voto contrario del proprio gruppo in quanto non è stata effettuata
alcuna riduzione seppur minima delle aliquote, quale segnale per i cittadini;

Sentito il Sindaco che precisa quanto sia sofferta la decisione di confermare le tariffe base, alla luce delle
crescenti difficoltà di bilancio dovute ai tagli dei trasferimenti da cui potrebbero derivare dei tagli ai servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000,  n° 267;

CON VOTAZIONE palese espressa nei modi di legge

CON VOTI favorevoli 12 e contrari 5 (Biosa, Calaresu, Cossu, Cuccuru e Ruggiu)

D E L I B E R A

a) Per i motivi esposti in premessa, di determinare come segue le aliquote da applicare per il pagamento
dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.) 2012, istituita dall’art. 13 del DL 201/11 convertito in L. 214/11 dando
atto che detta imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.lgs. 504/92, ivi compresa
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa:

 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie catastali
C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

 0,76% per abitazioni secondarie ed altri immobili diversi dalla principale, nonché delle aree edificabili con
riferimento al valore di mercato al primo gennaio di ciascun anno (di cui lo 0,38% da versare, da parte del
contribuente, direttamente allo Stato);

b) Di stabilire che,

 dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si
detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione;

 che è assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata

 per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad



abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere
superiore a euro 400;

 -che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base
imponibile, ad eccezione dell’abitazione principale e delle pertinenze, l’aliquota base;

c) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n.
296/2006, il 1° gennaio 2012;

d) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze.

CON SEPARATA VOTAZIONE

CON VOTI favorevoli n° 12  e astenuti n° 5  (Biosa, Calaresu, Cossu, Cuccuru e Ruggiu)

Delibera altresì

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, c. 2, D.lgs. n. 267/2000.



Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000,  si ESPRIME parere FAVOREVOLE.

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

Ufficio Finanziario
F.to Giuseppina FARA

Ufficio Tecnico
F.to

Ufficio Amministrativo
F.to

Ufficio Vigilanza
F.to

======================================================================================

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to TONINO PISCHEDDA

Il Segretario Comunale
F.to MAURA BIGGIO

======================================================================================
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata in pubblicazione all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal

26.11.2012 al 11.12.2012 (art. 124, c. 1, D.lgs. n. 267/2000).

Pozzomaggiore, addì 26.11.2012

Il Segretario Comunale
F.to MAURA BIGGIO


Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.10.2012

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 2, D.lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.lgs. n. 267/2000);

Pozzomaggiore, addì 26.11.2012
Il Segretario Comunale
F.to MAURA BIGGIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Addi', 26.11.2012

Il Segretario Comunale
MAURA BIGGIO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993


