
COMUNE DI VILLASPECIOSA
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima Ordinaria    seduta Pubblica

Numero  3   Del  28-03-2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE IMU ANNO 2012

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventotto del mese di marzo  alle ore 16:10 , nel Comune di
Villaspeciosa, nella sala delle adunanze.
Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

MAMELI ELIO P CONCAS ANDREA P
MURTINU ROBERTO P ORRU' GIUSEPPE P
PICCIAU GIOVANNI P ARONI MARIANO P
CONGIU FRANCESCO P VINCIS MAURIZIO P
FIRINU MAURIZIO P LA MARTINA MARIA SILVIA P
MELIS GIAMPIERO P FOLLESA PAOLO P
SEDDA PIERGIORGIO P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assiste la seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa MASCIA GIOVANNA PAOLA.

Alle ore 16 e minuti 55 entra in Sala consiliare il Consigliere Picciau Giovanni per partecipare alla seduta del
Consiglio Comunale.
Il Sindaco prende la parola e introduce l’argomento posto all’ordine del giorno.
Con la conversione in Legge, la 214/11, per la precisione, del Decreto Legge 201/11, l’applicazione dell’ IMU
(Imposta Municipale Propria), già disciplinata dal D.Lgs. 23/11, viene anticipata in via sperimentale dal 2012
fino al 2014 e, a regime, dal 2015.
Con decorrenza 1° gennaio 2012, pertanto, il Comune non usufruisce più del trasferimento statale, che
nell’anno 2011 è stato pari a (circa) € 98.000,00 erogato a compensazione del mancato gettito I.C.I. per la
prima casa che, come ben noto, era stata soppressa a decorrere dall’anno 2008, ultimo anno di applicazione il
2007.
Il Comune ha continuato a introitare seppur con apposizione della aliquota minima consentita dalla Legge, il
4‰, dell’I.C.I. per la seconda casa e le aree edificabili, e delle attività commerciali, industriali, ecc,
riscuotendo un gettito pari a (circa) € 67.000,00 facendo riferimento all’anno 2011.
Il Sindaco, prima di proseguire, rimarca il fatto che ci troviamo di fronte a un imposizione, l’IMU, che và a
colpire in modo pesante le famiglie e i settori produttivi, già in grave difficoltà per un’alta pressione fiscale,
per i continui aumenti del costo della vita e delle famiglie, per una recessione, oramai, galoppante.
Siamo a livelli di intollerabilità e autentico collasso, con le Municipalità chiamate ad essere meri esecutori di
prelievi impositivi, con la “minaccia”, peraltro contenuta nella stessa norma, di vedere interrotti i trasferimenti
dello Stato in caso di mancato rispetto della norma medesima, indispensabili per continuare ad assicurare i
servizi essenziali ai cittadini.
Siamo in una condizione di debolezza, nonostante le costanti proteste, attraverso l’ANCI, Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, con continui richiami dei Sindaci a porre attenzione, a rivedere, a correggere,
una disposizione di Legge che colpisce pesantemente, che rischia di mettere in ginocchio le famiglie e le
Imprese.
Si incide su un bene, la casa, la prima abitazione in particolare, che non produce, proprio per questo, alcun
reddito; siamo alla stregua di una patrimoniale vera e propria. Si và a colpire il frutto dei risparmi e delle
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privazioni, spesso e volentieri di una vita di lavoro, per potersi, appunto, costruire una dimora.
Fatte queste opportune considerazioni, nel richiamare il senso di responsabilità che comunque non deve venir
meno, seppur di fronte , si ribadisce, a un provvedimento legislativo iniquo, bisogna evitare di mettere a rischio
i trasferimenti dello Stato e il bilancio comunale, per poter consentire e continuare ad assicurare i servizi
indispensabili alle famiglie: funzionamento delle scuole, servizi sociali del Comune, mensa scolastica, diritto
allo studio, ecc..
In caso contrario i cittadini sarebbero ulteriormente e maggiormente danneggiati.
Il Sindaco prosegue illustrando tecnicamente l’applicazione dell’IMU, portando esempi di calcolo,
rappresentando casi sulla base del classamento e della consistenza di un’abitazione,partendo dalla proposta di
aliquota da adottare, per l’anno 2012, che è quella minima di base contenuta nella Legge 214/11 e, nello
specifico:

4‰ per la prima casa;
7,6‰ per le seconde case e per le aree edificabili;
2‰ per i fabbricati rurali e i beni strumentali.

Non è possibile affermare all’attualità se, con l’applicazione delle aliquote minime di base previste in Legge, si
riuscirà a incamerare il gettito complessivo assicurato nel 2011, prendendolo come anno di riferimento, pari a
€ 156.000,00 (circa), poiché l’ammontare degli incassi per la prima casa (IMU) al 4‰, per il 2012, non
coprirà, molto probabilmente, il trasferimento dello Stato che, si ripete, per il 2011, era stato di € 98.000,00
(circa). E’ ipotizzabile un minore incasso, nell’ordine del 30%.
Per quanto concerne la seconda casa e le aree edificabili, nonché le attività industriali, ecc., l’aliquota di base
minima prevista in Legge, il 7,6‰, vede il prelievo immediato del 50%dallo Stato (quindi il 3,8‰) del gettito.
L’altro 3,8‰, pari al rimanente 50% del pagamento dovuto, inferiore al 4‰ che l’utente interessato pagava
fino al 2011 come ICI, sarà incassato dal Comune, rappresentando comunque una fattispecie di minore introito.
Per i fabbricati agricoli, aziendali e i beni strumentali, l’aliquota minima di base prevista in Legge, è del 2‰.
L’impegno dell’Amministrazione Comunale sarà quello di riscontrare i dati oggettivi dell’anno 2012, anno di
prima applicazione,valutare, tenuto conto delle esigenze di bilancio (così come impone la stessa norma statale)
la percorribilità di un possibile “decremento” delle aliquote minime di base di Legge. Potrebbe capitare, di
contro (l’auspicio è che non si verifichi questa situazione), di avere necessità di un maggior gettito per coprire
il fabbbisogno di bilancio.
Il Presidente, nel concludere l’esposizione, dichiara aperta la discussione.
Il gruppo di minoranza (Aroni) interviene e riconosce che “non dipende dal Comune”, “il Comune non ha
colpe”, “la colpa è degli sprechi a livello di Governo”, afferma “che tutti i Sindaci avrebbero dovuto
protestare e cercare di evitare l’applicazione di questo tributo, che con la grave crisi economica crea
maggiori problemi” e anticipa, in conclusione, che “si asterrà, anzi che voterà contro, che sarà un voto contro
il Governo”.
Il Sindaco, precisa, che già nell’introdurre l’argomento , ha manifestato a nome della maggioranza la
contrarietà alla norma in discussione, la non condivisione della stessa, in particolare per quanto riguarda la
prima casa, la conseguente e immediata protesta dei Sindaci attraverso l’ANCI (Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani), ai livelli più alti.
Purtroppo, non c’è stato nulla da fare.
Sottolinea, rivolto al gruppo di minoranza in Consiglio, che non si può fare demagogia: l’introduzione
dell’IMU è un obbligo contenuto nella Legge istitutiva.
In uno scenario di voto contrario dell’intero Consiglio, prosegue il Sindaco, si dovrebbe, comunque, applicare
l’IMU, appunto perché Legge dello Stato, con l’aggravante che il mancato invio degli atti al Ministero dell’
Economia e delle Finanze, entro i termini imposti, comporterebbe il mancato pagamento al Comune dei
trasferimenti dello Stato, con la conseguenza di non poter erogare i servizi ai cittadini. Un fallimento, il
collasso del Comune, un danno incalcolabile alla Comunità Speciosese.
Bisogna, certamente, continuare a rivendicare giustizia sociale: se ci sarà uno spiraglio che consenta di ridurre
le aliquote, già dall’anno 2013, sarà valutato partendo dalle risultanze dell’anno 2012, primo anno di
applicazione, indispensabile per capire, per avere un quadro preciso.
L’attuale amministrazione, rimarca il Sindaco nel chiudere l’argomento, si è contraddistinta per non avere
aumentato le tasse, le tariffe comunali (vedasi la TARSU, seppur si sia passati da un servizio con i “cassonetti
stradali” a quello della raccolta differenziata “porta a porta”, la stessa ICI con l’aliquota minima al 4‰, ecc.).
Non è stata mai applicata l’addizionale IRPEF comunale e non lo sarà neanche nel 2012.
Tutto questo a dimostrazione non solo della grande attenzione nei confronti della cittadinanza, delle famiglie in
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genere, ma della necessità di tenere al minimo l’imposizione tributaria del Comune.
Anche il Consigliere Melis afferma che la situazione è molto grave.
Al termine il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, dichiara aperta la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la premessa fatta dal Presidente;
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 che: ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al
2014, l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l’ICI; ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale
propria anche gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; ha modificato la base
imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori delle rendite;
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura: - del 4‰ per gli immobili adibiti ad
abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di incrementare o decrementare del 0,20% l’aliquota
base; - dello 2‰ per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota base dello
0,10%; - del 7,6‰ per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l’aliquota
base;
CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio di
età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di 400 euro;
ATTESO che, stante le indicazioni pervenute in sede di convegni e/o seminari tecnici all’uopo organizzati, per
discutere degli aspetti applicativi dell’IMU, è emersa l’opportunità, in una prima fase, di far proprie le aliquote
base contenute nel D.L. testé richiamato, rimandando a un momento successivo e con riscontri oggettivi, una
rivisitazione delle aliquote stesse per gli anni successivi al 2012;
RITENUTO di determinare, per l’anno 2012, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica
(IMU) senza alcuna variazione percentuale alle aliquote base previste nel D.L. 6.12.2011 n. 201 “Disposizioni
urgenti per la crescita e il consolidamento dei conti pubblici”;
ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in
ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Servizio finanziario ai dell’art. 49 del D. Lgs n.
267/2000;
CON VOTI A FAVORE nove e contrari quattro (Aroni, La Martina, Follesa, Vincis) su tredici presenti e
votanti, espressi nei modi di Legge

DELIBERA
1) DI DETERMINARE, per l’anno 2012, le seguenti aliquote base per l’applicazione dell’Imposta

Municipale Unica (IMU):
ABITAZIONE PRINCIPALE, assimilate e pertinenze: 4‰;
Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di Legge, ossia € 200,00 per l’immobile
destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie
catastali C2, C6, C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
ALTRI FABBRICATI: 7,6‰;
FABBRICATI RURALI E STRUMENTALI: 2‰;

1) DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012. 
1) DI DEMANDARE al Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti l’invio al

Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della
seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU. 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con successiva, separata votazione con voti a favore nove e
contrari quattro (Aroni, La Martina, Follesa, Vincis) su tredici presenti e votanti, espressi nei modi di Legge

DELIBERA
DI DARE alla presente immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAMELI ELIO F.to Dott.ssa MASCIA GIOVANNA PAOLA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il 04-04-2012 ove rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

Lì,  04-04-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MASCIA GIOVANNA PAOLA

Copia Conforme all’ originale.
Villaspeciosa, 04-04-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MASCIA GIOVANNA PAOLA


