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OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA ANNO 2012 
 

 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  uno del mese di gi ugno con inizio alle ore 
10:00, nella Casa Comunale di Riola Sardo. 
Previa consegna degli inviti personali, avvenuta ne i modi e nei termini di 
regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria  ed in 
seduta Pubblica di Prima convocazione, con la prese nza dei signori: 
 

ZONCU IVO Presente CORDA SANDRO Assente 
ARI DOMENICO A. Presente SCALAS LUCA Presente 
PIRAS GIANNI Presente DE FAVERI SERGIO G. O. Presen te 
PANI MARTINO Presente ATZORI ADELFIO Presente 
ORRU' FILIPPO Presente LOCHI GIANCARLO Presente 
TRATZI MARCO Presente MAIORCA MARCO Assente 
DAGA ELISA Presente   

 
risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
Assume la presidenza il Sindaco Prof. ZONCU IVO in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. MASALA GIAN NI SANDRO. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l’argomento all’ordine del giorno: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTO l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 portante attribuzione agli Enti Locali di 
potestà regolamentare in materia di entrate anche tributarie; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011, portante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, 
che istituisce a decorrere dall’anno 2014 l’imposta municipale propria, in sostituzione dell’imposta 
comunale sugli immobili; 

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 
214, che dispone l’anticipo in via sperimentale dell’istituzione dell'imposta municipale propria per il 
triennio 2012/2014; 

DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, dispone quanto segue: 
6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. 

8. L'aliquota è' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per 
cento. 

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società', ovvero nel caso di immobili locati. 

10. 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.  ……… 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. 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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 ; 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200; 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 
cento. 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. 
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DATO ATTO che sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli: da parte del Responsabile del 
servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile di ragioneria, in 
ordine alla regolarità contabile; 

Piras si dichiara favorevole alla misura della detrazione per l’abitazione principale ed all’aliquota dello 
0,1 % per i fabbricati rurali, non è d’accordo per le altre aliquote poiché tenendo conto anche delle 
percentuali di rivalutazione delle rendite catastali, accadrà che molte persone che prima erano esentate 
dall’ICI ora pagheranno l’IMU; propone – in considerazione del fatto che l’ente locale ha potestà 
decisionale e regolamentare in materia – di abbattere per quest’anno l’aliquota per l’abitazione 
principale dallo 0,3%, proposta dal sindaco, allo 0,2%, in considerazione delle continue novità in 
materia di IMU ed in considerazione della realtà economica riolese; rileva come avrebbe voluto 
confrontare le proiezioni dell’IMU con i dati del gettito dell’ICI dello scorso anno ma ciò non può 
ancora esser fatto perché non è stato approvato il conto consuntivo esercizio 2011 e bilancio di 
previsione esercizio 2012; ritiene opportuna l’adozione del regolamento comunale per la disciplina 
dell’IMU, al fine di regolamentare alcune fattispecie – quali, ad esempio, il caso dei coniugi separati 
non legalmente che abitano in due case diverse: con l’Ici entrambi potevano usufruire delle aliquote e 
detrazioni per l’abitazione principali mentre con l’IMU ne usufruirebbe solo uno, salvo espressa 
previsione regolamentare; 
relativamente all’aliquota dello 0,76% (proposta dal sindaco) rileva come molte delle cosiddette 
seconde case siano a disposizione dei figli e, pertanto, propone l’abbattimento dell’aliquota al minimo 
di legge, pari allo 0,46% perché l’economia riolese non vola ed è principalmente basata sul settore 
agricolo, dipendenti e pensionati ; poiché non è stato ancora approvato il bilancio di previsione 
esercizio 2012 invita a recuperare le somme per l’abbattimento dell’IMU dal taglio alle spese 
superflue – e nel 2011 ce ne sono state tante, chiede quindi a ciascun consigliere di essere responsabile 
per venire incontro alle famiglie in questo momento di grave crisi economica, 
 
Lochi chiede a Piras quali siano le spese superflue sostenute nel 2011, 
 
Piras rileva come nel 2011 siano stati spesi circa 50.000 € per spettacoli, altri soldi per il GAL (€ 
12.000 circa), altri soldi infine potrebbero esser risparmiati con l’accorpamento della scuola 
elementare con la scuola media e come queste ci sono altre spese da tagliare, 
 
Lochi risponde che nel bilancio 2012 in via di predisposizione sono stati fatti dei tagli sia gli spettacoli 
che per il GAL, in merito all’accorpamento delle scuole è stato concesso un finanziamento regionale 
con cofinanziamento comunale, 
 
Il Sindaco risponde che le aliquote non sono state decise a caso ma con uno studio attento, ricorda 
come Riola sia uno dei Comuni con le aliquote più basse per la prima casa nella zona; in merito al 
taglio delle spese superflue, dopo aver fatto notare che il concetto di superfluo è relativo, fa presente 
che si stanno tagliando i trasferimenti al GAL nonostante Riola abbia vinto il maggior numero di 
progetti in rapporto al numero di abitanti ma si è deciso di tagliare poiché non piace il modo di 
operare, 
 
Lochi precisa che il gettito del Comune dell’ICI era di circa 40.000 € per la prima casa e 33.000 € 
circa per le seconde; quando è stata tolta l’Ici sulla prima casa lo Stato ha compensato con il 
trasferimento delle somme ma ora tale trasferimento non ci sarà, ora con l’IMU sulle seconde case lo 
Stato percepirà lo 0,38% ed il Comune si trova a fare l’esattore per lo Stato,; dalle proiezioni si 
prevede di incassare, con le aliquote proposte in Consiglio, 5.000 € per le prime case e ciò comporta 
un minor gettito di 35.000 € rispetto al gettito Ici per le stesse prime case che verrà recuperato con 
tagli alla spesa spalmati sui cittadini: se l’aliquota venisse portata allo 0,2% mancherebbero questi 
anche questi 5.000 €; il discorso dei tagli è in salita perché non si possono tagliare dipendenti o appalti 
in corso; il problema è dove fare i tagli, 
 
Il Sindaco preannuncia che si dovrà tornare in consiglio sull’argomento, anche in virtù delle continue 
modifiche alla normativa, 
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De Faveri chiede quanti saranno i maggiori introiti per il Comune, considerando le persone che 
perderanno le agevolazioni per la prima casa e i nuovi introiti, quali quelli per i capannoni agricoli, 
 
Piras riprende il discorso relativo all’aliquota dello 0,76% e rileva come essa penalizzi anche i 
proprietari di aree fabbricabili in zona C e zona B, che non hanno i soldi per potersi costruire una casa 
e che, con l’aliquota così alta, avranno ancora minori possibilità di farlo; fa presente come l’IMU 
abbia previsto una rivalutazione delle rendite catastali del 160% anziché del 100% come con l’ICI e, 
in virtù di tale rivalutazione, non ci sarebbe perdita di gettito per il Comune, 
 
Lochi risponde che con l’IMU sulle seconde case ridotta al minimo di legge il Comune avrebbe molte 
perdite di bilancio, si chiede come il Comune potrebbe recuperare 40.000 € di minori introiti per la 
prima casa ed un ulteriore taglio del 10-15% sui trasferimenti statali, tagliando servizi come ad 
esempio la ludoteca, 
 
Piras, dopo aver obiettato che il servizio ludoteca non è ancora partito in quanto devono ancora esser 
eseguiti i lavori di adattamento della sede prescelta, invita nuovamente a ragionare sul bilancio di 
previsione 2012 non ancora approvato e  dichiara di rinunciare al proprio gettone di presenza – l’unica 
cosa a cui può rinunciare - per consentire anche un minimo risparmio sulle spese del comune. 
 
Pani afferma che ci si è riuniti molte volte e purtroppo, come già detto dal sindaco e da Lochi, non ci 
sono soldi ma bisogna chiudere il bilancio in pareggio, 
 
Atzori dichiara che anche lui è disposto a rinunciare al suo gettone per abbassare l’IMU sulla prima 
casa, 
 
con votazione espressa per alzata di mano: voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3  (Atzori, De Faveri, 
Piras) Piras motiva il proprio voto per i motivi anzidetti, 
 

D E L I B E R A 

 
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 per l’anno 2012: 
− Aliquota di base: 0,76% 

− Aliquota abitazione principale: 0,3% 

− Aliquota per fabbricati strumentali all’attività agricola:0,1% 

− Detrazione per l’abitazione principale: € 200,00 

3. Di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, 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; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione riportante il seguente esito: voti 
favorevoli n. 8 e contrari n. 3  (Atzori, De Faveri, Piras). 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Prof. IVO ZONCU F.to Dott. GIANNI SANDRO MASALA 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì 08-06-2012 
 
 Il Funzionario incaricato 
 F.to    
 


