
,,' ...-- COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE 
Provincia di Sassari 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Numero 7 Del 16-03-12 

Oggetto: Determinazione delle aliquote per l'anno 2012 relative all'Imposta Municipale 
Pro ria 

L'anno duemiladodici il giorno sedici del mese di marzo alle ore 18:30, nella sede 
dell'Ente, previa consegna degli inviti personali, con prot. n. 1490 del 09-03-2012, notificati a 
mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano: 

MELONI QUIRICO P CARTA SALVATORE P 
SOGOS GIOVANNI P IDILI STEFANIA P 
FOIS PIETRO P R1U BALDASSARRE P 
PIRAS GIOVANNI (1980) P IDILI GIOVANNA P 
PIRAS MARIA CRISTINA P PALOMBA RAIMONDO P 
PIRAS DOMENICA P GALLERI GIOVANNINA lA 
MANCA ELIO P 

Constata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il 
Signor MELONI QUIRICO in qualità di SINDACO. Partecipa, con funzioni consultive, referenti, 
di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE CARTA GIANCARLO. 

Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore Esterno Sig. Piras Giovanni (1951). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante 
"disposizioni in materia di federalismo municipale"; 

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante la disciplina sperimentale anticipata 
dell'imposta municipale propria, con decorrenza dal 2012 e fino al 2014; 

PRESO ATTO, pertanto, che l'applicazione a regime dell'imposta municipale 
propria decorrerà dal 01/01/2015; 

RICHIAMATO l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ai 
sensi del quale "è confermata lo potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del d. Igs. n. 446/1997 anche per i 
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 
ed entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione, provvedono a 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 



soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti: 

DATO ATTO che in applicazione dell'art. l comma 169 della L. n. 29672006, le 
aliquote e le tariffe relative ai tributi comunali approvate entro il termine di 
deliberazione del bilancio di previsione, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dallo gennaio dell'anno di riferimento; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base 
dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 
Comuni di modificare le aliquote esclusivamente nei seguenti casi: 

l) 	Aliquota di base pari allo 0,76%: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali. 

2) 	 Aliquota per l'abitazione principale pari allo 0,4%: aumento o 
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) 	 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,2 %: riduzione 
fino allo 0,1 per cento. 

4) 	 I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi del D.P.R. n. 917 del 
1986, vale a dire gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che 
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. Sono tali: 
gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione 
o dell'impresa commerciale da parte del possessore; gli immobili relativi 
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono 
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, che si 
considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in 
locazione o comodato; 

PRESO ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, ~ 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare e per un massimo di euro 
600,00, i seguenti importi: 

euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; mentre 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, un'ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni (fino ad un massimo di euro 
400,00), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

la detrazione di euro 200,00 si applica alle unità immobiliari di cui 
all'articolo 8, comma 4, del d. Igs. n. 504/1992 (cioè le unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
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abitazione principale dei soci assegnatari. nonché gli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari); 

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 d. Igs. n. 504/1992 (soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario 
della casa coniugale, purché il soggetto passivo non sia titolare del 
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio; tuttavia 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; 

CONSIDERATO che in via facoltativa i comuni possono prevedere l'aliquota 
ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, 
anche in favore delle unità immobiliari possedute 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 [articolo 3, comma 56, della L. n. 662/1996); 

EVIDENZIATO che con riferimento a tutti gli immobili. ad eccezione 
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 
metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile, l'aliquota di 
base dello 0,76 per cento, e che: 

la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all'imposta municipale propria. 

le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata 
allo Stato 

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di 
imposta municipale propria anche alla quota erariale; in tal caso, al comune 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività 
a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; 

SOTTOLINEATO 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 MEF, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
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all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione e che il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti; 

VISTO il d.lgs. n. 504/1992; 

VISTO il d. Igs. n. 23/2011; 

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011; 

ACQUISITO il parere di regolarità reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e 
sS.mm.ii.; 

Il Sindaco illustra la proposta, sottolineando come in questa fase sperimentale 
vi sia molta incertezza, con conseguenti probabilità di previsioni di gettito 
suscettibili di errore, non solo da parte dei Comuni ma anche del Ministero 
dello Sviluppo Economico. AI riguardo, secondo l'ANCI si potrebbe verificare 
l'ipotesi di variazione delle aliquote anche dopo l'approvazione del Bilancio. 

Evidenzia che con l'IMU i comuni non avranno maggiori entrate tributarie 
rispetto all'ICI, in quanto una parte del gettito dovrà essere trasferita allo Stato 
e, in questo contesto, la nuova imposta graverà pesantemente sui cittadini. 

Dopo ampia analisi, il Sindaco illustra la proposta del Gruppo di maggioranza 
in merito alle aliquote IMU, ossia: 

• 	 ALIQUOTA DI BASE: 0,70 % 

• 	 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: OAO % 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00 

• 	 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,10% 

• 	 ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTIIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986: 0,70 % 

• 	 ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI: 0,70 % 

Chiede di intervenire il Consigliere Riu Baldassarre, esprimendo il suo assenso 
sull'aliquota proposta per l'abitazione principale, ma ritenendo eccessiva 
l'aliquota del 7 per mille sugli altri fabbricati, tenuto conto anche del fatto che 
sono stati aumentati i coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali. Propone, 
quindi, che la previsione del 7 per mille sia rivista al 6 per mille, pur 
sottolineando che il 3,8 per mille del gettito andrà allo Stato. In merito richiama 
alcune fattispecie particolarmente gravate dall'IMU, quali ad esempio 
fabbricati ricevuti in eredità e non abitati. Occorre, inoltre, tener conto dei 
cittadini, già vessati da uno Stato che ha una tassazione media del 45%. 
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Propone di disciplinare casi particolari nel Regolamento Comunale, come 
quello di fabbricati contigui appartenenti agli stessi soggetti, ma con rendite 
autonome. 

Su questo punto risponde il Responsabile dei Servizi finanziari Giovanna 
Piccardi, che chiarisce come nella fattispecie in esame la soluzione sia quella 
della fusione delle rendite. 

Prende la parola il Sindaco sottolineando come tutti i consiglieri siano 
consapevoli e concordi che non debbano essere vessati i cittadini, ma 
evidenzia che dalle proiezioni risultanti da un campione rappresentativo, la 
riduzione del gettito a favore dell'ente sia drastica. 

Il Consigliere Riu chiede quale sia l'entità di tale riduzione. 

Replica il Sindaco comunicando le riduzioni risultanti dall'analisi del campione 
e sottolineando come le minori entrate tributarie gravino fortemente sul 
Bilancio, peraltro già abbastanza contenuto. 

Concluso il dibattito, il Sindaco sottopone a votazione la proposta di 
deliberazione. 

Con il voto favorevole di 9 consiglieri e l'astensione di n. 3 consiglieri (Riu 
Baldassarre, Palomba Raimondo e Idili Giovannd) 

DELIBERA 

1) 	 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 

2) 	 di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 : 

• 	 ALIQUOTA DI BASE: 0,70 % 
• 	 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: OAO % 


DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00 

• 	 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,10 % 
• 	 ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTIIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi 

dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986: 0,70 % 

• 	 ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI: 0,70 % 

3) 	 di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dallo gennaio 
2012 ; 

4) 	 di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
del tributo si rimanda al Regolamento Comunale per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria; 

5) 	 di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta 
Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 16-03-2012 - Pago 5 - COMUNE DI VILLANOVA 
MONTELEONE 



CARTA '''''"""""",,,,' 

IL SEGRET. 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione; 

6) 	 di dare atto che, ai sensi dell'art.l72 comma e) del D. Lgs. n. 267/2000, 
la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio del bilancio di 
previsione annuale. 

Con separata votazione, conii voto favorevole di 9 consiglieri e l'astensione di 
3 consiglieri (Riu Baldassarre, Palomba Raimondo e Idili Giovanna) 

DELIBERA INOLTRE, 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

PARERE: REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE 
VISTO con parere 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

M~CO
~I\ Il SEGRETAIl Consigliere Anziano 


SOGOS GIOVANNI 


SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

VERRA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL CO 
CONSECUTIVI DALLA DATA ODIERNA. 


VERRA' TRASMESSA IN DATA ODIERNA AI GRUPPI CONSILIARI. 


E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ODIERNA PERCHE' DICHIARATA 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 


VILLANOVA MONTELEONE, Lì__2_1_H_~R-,-,-- 1'k-2_
• ....&..J2DLL...I
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