
    
 COMUNE DI DOLIANOVA 

PROVINCIA DI CAGLIARI       

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

 
UFFICIO  ECONOMICO FINANZIARIO  

 
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Riunione Straordinaria in Prima  convocazione 

Seduta Pubblica 
 

N.  23   del  25-07-13 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU )  . APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI  ANNO 2013 
 
L'anno  duemilatredici, il giorno  venticinque del mese di luglio alle ore 08:30, nel Comune di 

Dolianova e nella sala delle adunanze; 
 
 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei seguenti 
signori: 
 

LACONI ROSANNA P CARA ELISABETTA P 
ZUDDAS SERGIO P PUSCEDDU GILLA P 
PIRAS IVAN P CARA CLAUDIO A 
LOI PIERLUIGI P USAI RICCIOTTI P 
MURA RENATA P FERRARI PAOLO P 
RUBIU FABRIZIO P LEPORI MARCO A 
CABBOI EMANUELE P MELONI ANGELO P 
URAS ROBERTA P PERRA MARISTELLA P 
MURGIA MARIA CRISTINA A   

Totale presenti n°   14     Totale assenti n°    3   
 
Partecipa alla riunione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a), del 
D.Lgs. n.267/2000, il Segretario Comunale  DOTT. UNGARO GUELFO  
 
Assume la presidenza la dott.ssa. LACONI ROSANNA in qualità di SINDACO la quale, constatato 
legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
Vengono nominati scrutatori i Sigg.:  
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IL SINDACO 

 

PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, N° 201 (convertito con modificazioni con la L. 22 
dicembre 2011, N° 214, successivamente modificato con D.L. 24 gennaio 2012, N° 1, convertito con 
modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, N° 27, con D.L. 2 marzo 2012, N° 16, convertito con modificazioni dalla 
L. 26 aprile 2012, N° 44, con D.L. 10 ottobre 2012, N° 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 
2012, N° 213, con l’art. 1 comma 380 lett. h) L. 24 dicembre 2012, N° 288 e art. 10 comma 4 D.L. 8 aprile 2013, 
N° 35) ha anticipato in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’istituzione dell’Imposta 
Municipale propria disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, N° 23; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

• C.C.  n. 10 del 27/02/2012  avente ad oggetto “ Approvazione regolamento comunale IMU”; 
• C.C.  n. 11 del 27/02/2012  avente ad oggetto “ Determinazione aliquote IMU anno 2012”; 
• C.C.  n. 53 del 30/11/2012 avente ad oggetto “Riduzione aliquota IMU per le unità  immobiliari delle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli 
alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati aventi le stesse 
finalità degli IACP (art. 13, comma 9, D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla 
L.214/2001)>>. 

• C.C.n. 1 del 22/01/2013 avente ad oggetto: “ Annullamento  deliberazione C.C. n. 53 del 30-11-2012 
relativa a : <<Riduzione aliquota IMU per le unità  immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati 
dagli IACP e altri istituti comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP (art. 13, comma 9, 
D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L.214/2001)>>. 

 
VISTO  il  D.L. 16/2012 convertito con  modifiche con la legge n. 44 del 28/04/2012 la quale ha apportato 
variazioni all’art. 13 del D. Legislativo 23/2011( recante disposizioni in materia di Federalismo fiscale);  
 
ATTESO CHE  il Consiglio Comunale può, sulla  base delle disposizioni dell’art. 13 del D.L.201/2011: 

1. Ai sensi del comma 6,  aumentare  o diminuire , l'aliquota di base dello 0,76%  sino a 0,3 punti 
percentuali.  

2. Ai sensi del comma 7,  l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze, con possibilità di  modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti percentuali; 

3. Ai sensi del comma 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. Con possibilità di ridurre la suddetta aliquota fino 
allo 0,1 per cento.  

4. ai sensi del comma 9,  possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,40% nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico imposte sui redditi ( D.P.R. n. 
917/1986), ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
società, ovvero nel caso di immobili locati. La circolare n. 3 del 18/05/2012 (prot. 9485/2012) del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze -  Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo fiscale 
– chiarisce che tra queste tipologie di immobili, rientrano le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi 
regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati aventi le stesse finalità degli 
IACP; 

5. ai sensi del comma 9 bis,  possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.  
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VISTO  il comma 10, dell’art. 13 del decreto n. 201/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 
214/2011, il quale riconosce alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle relative pertinenze, 
una detrazione di euro 200 annuo rapportati al periodo dell’anno durante il  

RICHIAMATA la predente deliberazione  in data odierna di modifica  al Regolamento Comunale 
di applicazione dell’Imposta Municipale Propria ( IMU ); 
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 67 del 28/06/2013 la quale sottopone all’approvazione del Consigli 
Comunale le seguenti aliquote e detrazioni: 
 

1. Aliquota di Base                                                                                                         0,76  per cento 
2. Aliquota abitazione Principale                                                                                 0,40  per cento 
3. Aliquota per le  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 
24 luglio 1977, n. 616; ……………………….0,40  per cento 

4. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale                                   0,20 per cento   
5. Immobili Costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati , e comunque per un periodo non superiore a tre  anni 
dall’ultimazione dei lavori.                                                                        0,38 per cento 

 
DETRAZIONE DI BASE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                     €. 200,00 ANNUO 
 
VISTO  l’art. 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 il quale stabilisce, nelle more di una complessiva riforma della 
disciplina del’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata 
dell’IMU dovuta per : 
 

1. l’abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo 
signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i 
castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;  

2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 
1977, n. 616;  

3. i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011.  

VISTO l’art. 13, comma 4, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011, il quale  prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 
2013, il moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo 
catastale D, esclusi quelli della categoria catastale D/5, è elevato a 65.  

VISTO l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013), il quale a 
decorrere dalla il gennaio 2013 , ha introdotto significative novità alla disciplina degli immobili classificati nel 

gruppo catastale D
2
, e cioè :  

• la lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;  

• la lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. 
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VISTO  l’art. 6 del regolamento Comunale dell’applicazione dell’IMU il quale recita “la Giunta Comunale 
individua con cadenza biennale, entro il termine di approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su 
proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, importi rappresentativi del valore venale in 
comune commercio delle aree fabbricabili aventi caratteristiche similari per zona territoriale di ubicazione, 
indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno 
necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già 
determinati in precedenza . 
 
PRESO ATTO che con deliberazione della G.M. n. 19 del 02/03/2011   ( sulla scorta del verbale del 25/02/2011 
della conferenza dei servizi ) si sono approvati  i seguenti valori delle aree edificabili ai fini ICI: 
 

 
RITENUTO  opportuno  per l’anno 2013 confermare, ai fini IMU, i valori  delle aree edificabili,  già approvati, 
ai fini ICI, con atto di G.M. n. 19 del 02/03/2011; 
 
VISTI i  pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore 
Finanze e Bilancio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche; 
 

PROPONE  
AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto: 
 
DI APPROVARE le seguenti   le seguenti aliquote  e detrazioni IMU  per l’anno 2013: 
 

� Aliquota di Base                                                                                         0,76  per cento 

ZONA IN BASE AL PUC 

 

Valore in EURO/Mq 

 

ZONA   A  190,00 

ZONA   B  (sottozone  B1  e  BR) 210,00 

ZONA   B sottozona  BC  sulla superficie lorda 180,00 

ZONA   C  con lottizzazione o Piano Particolareggiato o di risanamento 

convenzionati 
150,00 

ZONA   C  senza piano attuativo o  con lottizzazione o Piano Particolareggiato 

o di risanamento non convenzionati 
53,00 

ZONA   D  con lottizzazione convenzionata 30,00 

ZONA   D  senza piano attuativo o con lottizzazione non convenzionata 10,00 

ZONA   F  5,00 
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� Aliquota abitazione Principale                                                                    0,40  per cento 
� Aliquota per le  unità immobiliari appartenenti all e cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616; 

                           0,40 per cento 
� Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale                                              0,20 per cento 
� Immobili Costruiti e destinati dall’impresa costrut trice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati , e comunque per un periodo non superiore a tre  
anni dall’ultimazione dei lavori.                                             0,38 per cento 

 
DETRAZIONE DI BASE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                     €. 200,00 ANNUO 
 
DI CONFERMARE  i valori delle aree edificabili ai f ini IMU  approvati con  deliberazione della 
G.M. n. 19 del 02/03/2011   ( sulla scorta del verbale del 25/02/2011 della conferenza dei servizi )  : 
 

 
DI PRENDERE ATTO della sospensione  della prima rata dell’IMU dovuta dall’art. 1 del D.L. 21 
maggio 2013, n. 54 il quale stabilisce, nelle more di una complessiva riforma della disciplina 
del’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento per : 
 

1. l’abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo 
signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale 
A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;  

ZONA IN BASE AL PUC 

 

Valore in EURO/Mq 

 

ZONA   A  190,00 

ZONA   B  (sottozone  B1  e  BR) 210,00 

ZONA   B sottozona  BC  sulla superficie lorda 180,00 

ZONA   C  con lottizzazione o Piano Particolareggiato o di risanamento 

convenzionati 
150,00 

ZONA   C  senza piano attuativo o  con lottizzazione o Piano 

Particolareggiato o di risanamento non convenzionati 
53,00 

ZONA   D  con lottizzazione convenzionata 30,00 

ZONA   D  senza piano attuativo o con lottizzazione non convenzionata 10,00 

ZONA   F  5,00 
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2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;  

3. i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011. 
 

Il SINDACO 
F.to:  LACONI ROSANNA 

 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI  DEL D.LGS. N. 267/2 000, ART. 49 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Data: 17-07-2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CARDIA CINZIA 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
 
 
Data: 17-07-2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CARDIA CINZIA 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA  la relazione del Sindaco che illustra brevemente la proposta soffermandosi sulle 
agevolazioni; 

 
Si iscrivono a parlare 1) Meloni 2)Usai 3) Zuddas;  

 
APERTA  la discussione si registrano i seguenti interventi riportati sinteticamente: 

- Meloni chiede, qualora il Governo dovesse modificare la normativa sull’imposta, se il Comune 
sia tenuto ad uniformarsi;  

- Sindaco risponde confermando che l’Amministrazione, nell’ipotesi formulata da Meloni, 
dovrà uniformarsi alle nuove norme; 

- Zuddas si sofferma sugli immobili non produttivi di reddito, rispetto ai quali suggerisce che si 
possano applicare le riduzioni di imposta massima consentita; 

- La Rag. Cardia, presente in aula, con il consenso del Sindaco, fornisce chiarimenti precisando 
che, a seguito dell’introduzione dell’IMU, non ci sono più i contributi ordinari dello Stato; cita, 
in proposito, le cifre dei contributi che fino al 2006 lo Stato erogava al Comune e il crollo, negli 
anni successivi, dell’ammontare di tali contributi fino alla situazione attuale; 

- Usai si dichiara d’accordo con il suggerimento formulato da Zuddas e afferma che, finalmente, 
“dopo tre anni arriva una proposta sensata dalla maggioranza”. Ricorda che nella precedente 
proposta si stabilisce che i nuclei di 4 persone debbano pagare di più e osserva che, da una 
parte, vi dovrebbe essere una politica tesa a favorire le famiglie e dall’altra, si gravano le stesse 
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di tasse. Afferma che prima di imporre tasse e predisporre il bilancio bisognerebbe verificare 
prioritariamente l’esistenza di eventuali sprechi. Cita, in proposito, il caso, che afferma di aver 
constatato personalmente in cimitero, di una nuova attrezzatura acquistata per la collocazione 
dei feretri che, sebbene nuova di zecca, giace inutilizzata in un angolo. 

- Sindaco replica affermando che l’Amm.ne, per sua parte, sta  operando correttamente 
- Loi sottolinea che, sulle gare per l’acquisto di attrezzature, l’Amm.ne non ha nessuna parte e si 

impegna a fare una verifica interna, concludendo che chi ha sbagliato si assumerà le proprie 
responsabilità 
 
ESAURITA  la discussione e messa ai voti, per alzata di mano, la proposta, si accertano i 

seguenti risultati, proclamati dal Sindaco: 
presenti n. 14 
votanti n. 14 
voti favorevoli: n. 10 
contrari: 4 (Meloni, Perra, Ferrari, Usai)  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione su riportata  
 
Con separata votazione, effettuata dopo la trattazione del punto n. 8 dell’o.d.g., su proposta del 
Sindaco, viene messa ai voti l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante 
l’urgenza; 
 
Riscontrato il seguente esito della votazione: 
presenti n. 13 
votanti n. 10 
voti favorevoli: n. 10 
astenuti: 3 (Meloni, Ferrari, Usai) (si è assentata Perra) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ult. Comma, 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA LACONI ROSANNA F.to DOTT. UNGARO GUELFO 

 
________________________________________________________________________ 
  
 
Si certifica che copia della suestesa delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal 14-08-2013 per n. quindici giorni consecutivi e che la medesima è stata inviata in un 
esemplare ai gruppi politici  con nota prot. n. 13736 del  14-08-2013. 
  
Dolianova, lì 14-08-2013 
                                

Il Segretario Comunale 
F.to (DOTT. UNGARO GUELFO) 

 
Per Copia conforme ad uso amministrativo. 
 
Dolianova,  
        L’ Istruttore Amministrativo 
 


