
COMUNE DI UTA
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  10   Del  30-05-12

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2012

L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di maggio alle ore 09:05 n Uta e nella
sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S’Ollivariu, convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – in Prima
convocazione.

Sono presenti all’appello nominale:
PIBIA GIUSEPPE P MAMELI DONATELLO P
FENU ENRICO P CABRAS MARIA LAURA P
PISCEDDA ANGELO P USAI FRANCESCO P
PITZANTI GIULIO P COGHE FERDINANDO P
COLLU SERGIO P PINNA IGNAZIO P
FENU FRANCESCO P MELONI FRANCESCO P
PORCU ROSSANA P ANGIONI TOMASO P
MACCIONI ROBERTO P ENA GIOVANNI P
DEDONI ALESSANDRO P

risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale  Dott.ssa SABA MARIA MANUELA

Il Presidente Sig.ra CABRAS MARIA LAURA constatato il numero degli intervenuti

per poter

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

COLLU SERGIO
PORCU ROSSANA
MAMELI DONATELLO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell’art. 42 lettera f) del Dlgs 267/00 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni, la
determinazione di tariffe ed aliquote dei tributi comunali è esclusa dalla competenza del
Consiglio Comunale e rientra, ai sensi dell’art. 48 del Dlgs 267/00, tra le competenze
della Giunta Comunale, ad eccezione dell’approvazione delle aliquote ICI che ai sensi
della Legge Finanziaria per il 2007 (Legge n. 296 del 27/12/2006) art 1 comma 156, per
effetto delle modificazioni apportate all’art. 6 del DLgs n. 504 del 1992 , a partire
dall’anno 2007, è stata attribuita al Consiglio Comunale;

Che il termine per la determinazione di tariffe ed aliquote dei tributi locali
previsto, ai sensi del Dlgs 507/93 e del Dlgs 504/92, entro il 31 ottobre, è stato fissato,
con la Legge finanziaria per il 2000 (L. 488/1999), entro il 31 dicembre e
successivamente, con la Legge finanziaria per il 2001 (L. 388/200), entro il termine
stabilito per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione;

Che ai sensi della Legge Finanziaria per il 2007 (Legge n. 296 del 27/12/2006)
art  1  comma  169  gli  enti  locali  deliberano  tariffe  e  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro
competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;

Che ai sensi della norma sopra richiamata le deliberazioni di aliquote e tariffe,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di
approvazione del Bilancio annuale di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento;

Che il termine per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione per il 2012,
con Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011, è stato differito al 31/03/2012 e
successivamente, per effetto del Decreto Legge n. 216/2011 (Decreto Milleproroghe)
convertito nella Legge n. 14 del 24/12/2011, è stato prorogato al 30/06/2012;

RILEVATO che con il Decreto Legislativo 23 del 14/03/2011 articoli 7, 8 , 9 è
stata istituita l’IMU (Imposta Municipale Propria), ridefinita e rimodellata
successivamente dall’art 13 del Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge
214/2011;

Che dalle norme sopra richiamate emerge un quadro normativo di riferimento al
quanto complesso poiché la disciplina IMU dettata dall’art. 13 del Decreto Legge
201/2011 deve essere raccordata con gli articoli 7,8 e 9 del Decreto Legislativo 23/2011
,se ed in quanto compatibili, e con quelle Decreto Legislativo 504/92, istitutivo
dell’Imposta Comunale sugli Immobili, se esplicitamente richiamate;

Che rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23/2011 l’art. 13 del
Decreto Legge 201/2011 ha anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’imposta
municipale propria a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014;

Che all’art. 13 c. 6 è fissata un’aliquota base pari allo 0,76 per cento,
modificabile, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, in aumento o in diminuzione sino a 0,3
punti percentuali;
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Che al c. 7 dell’articolo appena sopra richiamato è stabilita un’aliquota ridotta
allo 0,4 per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con la possibilità per i
Comuni di aumentare o modificare la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali;

Che al c. 8 dell’articolo di cui sopra è prevista un’aliquota ridotta allo 0,2 per
cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (fabbricati per funzioni produttive
connesse all’attività agricola) (categoria D10) di cui all’articolo 9 comma 3 bis del
decreto legge 557/93 convertito nella legge 133/94;

Che la detrazione prevista per l’unità adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari ad euro 200,00 e quella per ciascun
figlio  di  età  non  superiore  a  26  anni  ,dimorante  abitualmente  e  residente  in  tale  unità
abitativa, è pari a per il 2012 e il 2013 ad euro 50,00, con un massimo per tali detrazioni
pari a euro 400;

Che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo
calcolato applicando l’aliquota base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale;

Che occorre determinare le aliquote IMU per il 2012, le quali saranno comunque
modificabili, in relazione al dato ministeriale sul gettito effettivo dell’acconto, entro il
30 settembre 2012;

VISTO il Dlgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Dlgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011;

VISTO il Decreto Legge n. 216/2011 (Decreto Milleproroghe) convertito nella
Legge n. 14  del 24/12/2011;

VISTO il Decreto Legislativo 23 del 14/03/2011 articoli 7, 8 , 9;

VISTO l’art 13 del Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art 13 comma 15 del Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge
214/2011 nella parte in cui dispone che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le
deliberazione regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
siano inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Dlgs 446 del 1997(30 giorni dalla data di
esecutività delle rispettive deliberazioni) e comunque entro e non oltre trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;

VISTO l’art 13 comma 15 del Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge
214/2011 nella parte in cui prevede quale sanzione, nel caso di mancato invio delle
deliberazioni tariffarie e regolamentari e previa diffida da parte del Ministero
dell’Interno, il blocco sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti locali;
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VISTO l’art 13 comma 15 del Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge
214/2011 nella parte in cui stabilisce che con specifico decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanza di concerto con il Ministero dell’Interno, saranno
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni  sopra richiamate e precisa che la
pubblicazione delle delibere inviate dai comuni sul sito dell’economia e delle finanze
sostituiranno l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo
del D. Lgs 446/97;

PRESO  ATTO  del  parere  favorevole  espresso,  sotto  il  profilo  della  regolarità
tecnica, dal Responsabile dell’Ufficio Tributi, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra l’argomento e riferisce la
necessità dell’applicazione delle aliquote base per garantire il mantenimento dei servizi
e che comunque possono essere modificate e adeguate successivamente entro il 30
settembre. Riferisce altresì che per la prima casa, considerate le detrazioni, saranno in
pochi ad over pagare l’imposta: per quanto riguarda le aree fabbricabili riferisce che è
intendimento dell’Amministrazione incaricare un tecnico per stabilire i valori in
comune commercio;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri;

Il Consigliere Angioni valuta la scelta di determinare queste aliquote sbagliata
perché il Sindaco avrebbe dovuto ritoccare le aliquote in riduzione a favore dei
cittadini;

Il Sindaco replica che quanto determinato è stato necessario per evitare il
dissesto;

Il Consigliere Coghe esprime la sua preoccupazione in ordine all’applicazione
delle aliquote che questa Amministrazione ha deciso non ridurre, nonostante consentito
dalla normativa. Ritiene strano che l’Amministrazione non sia riuscita a procacciare la
somma di 300.000 euro mentre si spende troppo per consulenze come i 45.000 euro per
il campo sportivo. Ribadisce che questa Amministrazione non ha per la testa il
benessere del cittadino. Contesta la competenza del Consiglio per quanto riguarda la
determinazione delle aliquote;

Il Segretario Comunale da lettura delle norme riportate nella proposta di
deliberazione che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza in materia;

L’Assessore Piscedda sottolinea che la scelta dell’Amministrazione è una scelta
obbligata perché deriva da determinazioni a livello nazionale. Spiega che nei terreni
agricoli il cittadino non deve pagare e che la crisi finanziaria che attraversa tutto il
territorio nazionale deve essere superata meglio combattendo l’evasione fiscale;

Il Consigliere Ena chiede che venga convocato apposito Consiglio Comunale
con  all’ordine  del  giorno  la  valutazione  delle  aree  edificabili.  Chiede  altresì  che  si
convochi il Consiglio Comunale di sera perché si risparmierebbe sul rimborso ai datori
di lavoro,
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Il  Consigliere  Coghe  ritiene  che  non  si  è  tenuto  conto  del  fatto  che  si  è  votato
con i referendum in seguito al quale devono essere ridisegnate le circoscrizioni della
Provincia. Ribadisce che è competente la Giunta  e non il Consiglio a determinare le
aliquote IMU. Gli assessori e il Sindaco per risparmiare devono rinunciare all’indennità
di carica e infine si sta procedendo in maniera non corretta poiché non è stato approvato
il Regolamento IMU;

SENTITE le dichiarazioni di voto;

Il Consigliere Angioni annuncia voto contrario perchè il Comune poteva
prefissarsi di abbassare le aliquote base, non ha adottato alcun deliberato per le aree
edificabili, mentre non è chiaro cosa accada per le aree agricole e pastorali:

Il Consigliere Pinna condivide quanto detto dal Consigliere Angioni e dal
Consigliere Coghe, ribadisce che occorre adottare l’atto deliberativo per la valutazione
delle aree fabbricabili e annuncia voto contrario;

 Il Consigliere Ena voterà contrario e invita l’Amministrazione a copiare dai
Comuni vicini;

Il Consigliere Coghe a nome della minoranza annuncia voto contrario e
consegna una nota al Segretario Comunale che si allega al presente deliberato sotto la
lettera “A” per farne parte integrale e sostanziale;

L’Assessore Collu spiega il suo voto a favore

CON VOTAZIONE espressa nei termini di legge:
Consiglieri presenti n. 17
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 5 (Pinna, Coghe, Meloni, Ena, Angioni)

DELIBERA

Di prendere atto della premessa e di approvare le aliquote IMU per l’anno 2012, così
come di seguito specificato:

· Aliquota del 4‰  per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
· Aliquota del 7,6 ‰ per tutte le aree e per tutti i fabbricati diversi

dall’abitazione principale;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Dlgs 446 del
1997, cioè entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione e
comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione

Di dichiarare la presente, immediatamente esecutiva ed eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4° del TUEL., con la seguente votazione:

Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 5 (Pinna, Coghe, Meloni, Ena, Angioni).
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SETTORE: AFFARI GENERALI E TRIBUTI

Parere  di Regolarita' tecnica  ai sensi dell’art. 49 –comma 1- del T.U. n° 267/2000

Il Responsabile del Servizio
Sig. MUA STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Sig.ra CABRAS MARIA LAURA Dott.ssa SABA MARIA MANUELA

Certifico che la presente deliberazione è stata:

-posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 01-06-2012 per 15 giorni consecutivi;

-inviata in copia ai capi gruppo consiliari nella stessa data, Prot. n° 7684.

Uta, 01-06-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SABA MARIA MANUELA


