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IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

CONTABILE E SERVIZIO 
TRIBUTI 

 F.to Dott.ssa Nives Nurra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemilatr edici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19:15, 
nella  sala  consiliare, regolarmente  convocato, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta ordinaria ed in  1ª convocazione. 
All’appello risultano: PRESENTI ASSENTI  
01 MANCONI Francesco X   
02 MOTZO Mariaelena X   
03 FADDA Silvia Clementina X   
04 BUTTU Salvatore X   
05 TOCCA Salvatore X   
06 PIRAS Bachisio Antonio X   
07 CAMPUS Alessandro X   
08 PINNA Ivan X   
09 ZOLO Maria Grazia X   
10 CHERCHI Giovanni  X  
11 SABA Armando  X  
12 CARTA Paolo  X  
13 BUSSA Mario X   
    
Totale presenti     n. 10  
Totale assenti       n. 03 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. 
Francesco MANCONI nella sua qualità di SINDACO, il quale invita il 
Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento in oggetto. 
  
Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonio Maria Falchi 
 
La seduta è PUBBLICA. 

 



Illustra l’argomento l’Assessore competente per materia Motzo Maria Elena, dando lettura della 

seguente relazione: “La L.228/2012 (Legge di stabilità) ha modificato la disciplina dell’IMU e la 

ripartizione del gettito: 

- allo Stato va il gettito base dei fabbricati D; 

- al Comune tutto il gettito “altri immobili” e terreni; 

- l’IMU comunale base aumenta ma serve a finanziare il Fondo di Solidarietà Comunale 

(FCS).  

Il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per 

effetto dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei comuni, fatta eccezione, come 

detto, per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di 

riequilibrio ovvero dei  trasferimenti. 

Le modifiche alla disciplina dell'IMU comporteranno una riduzione di risorse trasferite a favore 

dei Comuni; considerando che il gettito dei fabbricati D (destinazione produttiva) va allo Stato, 

avremo pertanto un mancato introito per circa 80.000,00. Inoltre, parte dell'IMU che incassiamo 

(circa il 38%) va, come detto, a finanziare il fondo di solidarietà comunale.  

L’Amministrazione ha comunque deciso di non modificare le aliquote, di tenere le stesse misure: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili. 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di 200 euro, maggiorata di ulteriori 560 euro per ogni figlio di età 

inferiore ai 26 anni. 

Il D.L. n.  54 del 21.05.2013 convertito in Legge n. 85 del 18.07.2013 sospende il versamento della 

prima rata di acconto per l’abitazione principale e relative pertinenze, unità immobiliari 

appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, terreni agricoli e fabbricati rurali. In caso 

di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto, continua ad applicarsi la disciplina 

vigente e il termine di versamento della prima rata dell’IMU sarà il prossimo 16 settembre”.  

Chiede di poter intervenire il Consigliere Bussa Mario, il quale dichiara di astenersi dalla votazione; 

Esprime la sua preoccupazione per il Bilancio in quanto come previsione c è una chiusura di € 

300.00,00 circa. Riconosce l’IMU come una tassa iniqua dove per la prima casa incasserà 

sicuramente lo Stato, mentre, per le seconde case di Bolotana sarà difficile visto che si tratta di un 

paese alquanto povero. Infine, ribadisce che verranno a mancare circa 80.000,00 € del Contratto 

d’Area.  



Il Consigliere Buttu Salvatore sollecita tutti i Consigli Comunali che hanno zone industriali a 

ribellarsi per questa anomalia; ritiene, infatti, che la base contributiva vada allargata, in quanto ci 

sono immobili con rendite catastali più elevate e situazioni fantasma da non sottovalutare.  

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 

a) in attuazione della L. 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del D. Lgs n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 

2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle 

relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, 

in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

EVIDENZIATO che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 

214/2011) come modificato dall’articolo 4 del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012 

nonché dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme 

sopra citate, ha disposto  un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti 

attraverso: 

1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere 

dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI; 

 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta 

eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 

3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 

TENUTO CONTO che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse 

dei comuni in quanto: 

a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato D.L. n. 201/2011, è stata 

riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su tutti gli immobili 

fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali 

ad uso strumentale; 

b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza 

dell’articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012; 



RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 

2013), come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito 

con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire la quota di riserva a 

favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 

2013 e 2014: 

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato; 

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono 

aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione 

per le categorie D/10, in tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune; 

c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni 

delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà 

comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di 

risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 

4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30/05/2012; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’aggiornamento dello stesso in seguito alle 

modificazioni alla disciplina della riserva di gettito statale di cui al comma 380 citato; 

ATTESO che: 

• i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380; 

• il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare 

per effetto dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei comuni, fatta 

eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo 

sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti; 

• le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di 

base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune 

nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

RICHIAMATO inoltre il comma 380-bis dell’articolo 1 della Legge n. 228/2012, introdotto 

dall’articolo 10-sexies del D.L. n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l’anno 2013 

il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente: 

• dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni 

per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze 

• dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, ovvero: 

1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;  



5) dell’ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per 

l'anno 2012;  

6) dei tagli della spending review previsti dal D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012);  

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse 

disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di 

salvaguardia;  

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 

(convertito in Legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote:  

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 

e relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 

aliquota ridotta per abitazione principale); 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo 

detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

RICHIAMATO il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 convertito in Legge n. 85 del 18 luglio 2013, recante 

“ Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di 

ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le 

pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” 

il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul 

patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 

sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto 

dell’imposta: 

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9;  

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati;  



• terreni agricoli e fabbricati rurali. 

b) all’articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che “in caso di mancata adozione della riforma 

entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di 

versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 

settembre 2013”; 

DATO ATTO che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le 

detrazioni dell’imposta per l’anno 2013; 

EVIDENZIATO che non si ritiene opportuno procedere alla revisione di aliquote e detrazioni di 

imposta, scaricando ulteriormente l’onere delle manovre di finanza pubblica sui cittadini 

contribuenti bensì procedendo ad una puntuale revisione della spesa dell’Ente; 

VISTO l’articolo 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato 

dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (convertito in Legge n. 

64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2013; 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come 

modificato dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito 

con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 concernente le modalità di pubblicazione delle 

deliberazioni e dei regolamenti in materia di I.MU.; 

VISTE le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF 

del 23 maggio 2013; 

RICORDATO che questo comune, per l’anno d’imposta 2012, non ha modificato le aliquote di base 

dell’IMU previste dall’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), 

previste nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e dello 0,38% per tutti gli altri immobili, 

ed ha disciplinato le detrazioni d’imposta secondo il seguente quadro riassuntivo: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,40 % 

Aliquota base (Quota Comunale) 0,38 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Detrazione per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26  € 50,00 

 
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 e classificazioni 

ISTAT vigenti,  il Comune di Bolotana  risulta essere montano; 

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 50 in data 16/07/2013; 

RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 



ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella 

relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge che le scelte di politica fiscale e di 

revisione della spesa adottate da questo Comune garantiscono l’equilibrio di bilancio; 

RITENUTO  pertanto di confermare, per l’anno 2013, le aliquote e detrazioni di base dell’imposta 

municipale propria; 

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

RICONOSCIUTA a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto; 

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

VISTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come 

riportati nel frontespizio del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;   

CON n. 09 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Mario Bussa), espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPORTARE modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/05/2012, all’ART. 2 – 

IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO, cassando il periodo: 

“1.  Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, 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 di cui al comma 6 dello stesso 

articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 

contestualmente all'imposta municipale propria.  

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal 

medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal 

Comune. 

3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, 

nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari.” 

ed sostituendo il testo con il seguente:  

“1. Ai sensi l’articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 

2013), lett. a) ed f) come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del D.L. 8 aprile 2013, 



n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, è abolita la quota di 

riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 ed è 

stabilito che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, è di integrale spettanza dello 

Stato.” 

2. DI DETERMINARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale propria per l’anno 2013: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,40 % 

Aliquota base  0,76 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
Detrazione per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26  € 50,00 

 
3. DI INVIARE per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 

214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

4. DI PUBBLICARE le presente: 

� sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti; 

� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 

� DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, al fine di attuare con tempestività quanto disposto.  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
         IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE     
   F.to Francesco Manconi                                                             F.to Dott. Antonio Maria Falchi 
________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni, certifica che 
copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 7 agosto 2013 dove 
resterà per giorni quindici  consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Dott. Antonio Maria Falchi 

________________________________________________________________________________ 

 


