
 

 
Comune di Gonnosfanadiga 

Provincia del Medio Campidano 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 
Adunanza del 
 

30-07-2013 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU  
               - ANNO 2013 
 
 

Adunanza straordinaria  1° convocazione – Seduta pubblica 
 

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di  luglio  alle ore 18,50  nella  sala delle adunanze consiliari 

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dal decreto 

Legislativo n.267\2000 e nei termini  prescritti dalle disposizioni regolamentari  . 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

Consiglieri 

 

Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assenti 

ZANDA SISINNIO  X     

SOGUS ANTIOCO  X    

LISCI ANDREA X     

SABA PINUCCIO X     

PEDDIS PINUCCIA X     

MUNTONI VINCENZO X     

MELE LUCIANA X     

MOCCI MARIO X     

CONCAS RITA M. C. X     

PUTZOLU SALVATORE X     

LISCI FRANCESCO  X    

SODDU ANNA RITA X     

PINNA FEDERICO X     

FLORIS ANDREA P.   X    

SOTGIU FRANCESCO X     

ZURRU MARIO X     

LECIS FAUSTO  X    

    13 4 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Domenica Areddu il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZANDA SISINNIO  assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 2 

all’ordine del giorno, e nomina in qualità di scrutatori i consiglieri:  1) Putzolu S. 2) Mele L 

3) Mocci M 

 



 
                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentito il Sindaco il quale introduce l’argomento in oggetto ed invita il Consigliere Andrea Lisci ad 
esporre l’argomento in oggetto  
 
Il Consigliere Andrea Lisci , Assessore alle finanze e tributi , il quale dichiara che si propone 
l’aliquota dello 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per le unità 
immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che hanno la residenza in istituti 
di ricovero permanete a condizione che l’unità immobiliare non sia locata e, l’aliquota dello 0,60%  
per quanto concerne le unità immobiliari date in comodato gratuito a parenti  entro il primo grado in 
linea retta e secondo grado in linea collaterale adibite ad abitazione principale ,si propone l’aumento 
dello 0,30% per  quanto concerne gli immobili appartenenti alla categoria catastale D\1 opifici ( 
pale eoliche , energia alternativa), si propone l’aliquota dell’1,06% , l’entrata relativa all’aumento 
dello 0,30 % ,rispetto all’anno 2012 ,si pensa   di destinala alla costituzione di un fondo in favore 
dell’olivicoltura. 
 
Il Consigliere Mario Zurru propone la riduzione dell’aliquota dallo 0,76% allo 0,56 in favore degli 
immobili ad uso artigianale \commerciale per le unità immobiliari utilizzate in proprio o date in 
comodato gratuito a parenti  entro il terzo grado , rimarca inoltre che gli opifici a cui fa cenno il 
Consigliere Andrea Lisci , sono le strutture in attività d’impresa del Piano Insediamenti 
produttivi(PIP) , ove quasi il 60% sono fabbricati classificati in categoria D, ed oleifici e si corre il 
rischio di imporre  l’aliquota dell’1.06% ad immobili non utilizzati , nel contempo propone di 
precisare che detta aliquota è riferita  a strutture  produttive relative ad energia alternativa etc. 
 
Il Consigliere Vincenzo Muntoni , dichiara che una delle motivazioni che, nel 2012, ha causato la 
crisi nel gruppo di maggioranza è stata l’aumento di tasse ed imposte, mentre oggi ci si trova di 
fronte a proposte che non solo ripropongono quegli  aumenti ma   a questi se ne  aggiungono altri, 
dichiara di non saper conciliare il comportamento precedente con l’attuale e di non sentirsi in 
sintonia con il gruppo. Propone che l’aliquota per gli immobili di categoria D1 venga riportata al 
7,6 per mille , dichiara che si propongono aumenti che caricano eccessivamente  le attività 
produttive e che si aggiungono  alla  TARES; per quanto concerne poi la costituzione di un fondo in 
favore della olivicoltura manca un progetto, inoltre, esiste la difficoltà di dare risposte in questo 
senso nel 2013 .  Conclude dichiarando che se si dovesse confermare la proposta intende votare 
contro , non condividendo l’aumento della  pressione fiscale nei confronti dei cittadini che 
producono. 
 
Il Sindaco dichiara che non tutte le proposte possono essere accolte ,in quanto il bilancio non è in 
grado di fare fronte alle minori entrate , l’aumento proposto nella categoria catastale D1 incide 
maggiormente sulle strutture eoliche e fotovoltaiche etc e, proporre di non applicare detto aumento 
necessiterebbe  reperire cinquantamila euro a copertura delle  minori entrate per le agevolazioni 
previste con la TARES. 
 
Alle ore 19, 15 entra il Consigliere Antioco Sogus , Consiglieri presenti n.14 
 
Ultimati gli interventi il Sindaco pone ai voti la proposta del Consigliere Andrea Lisci- 
determinazione dell’aliquota del 0,60%per le unità immobiliari date in comodato gratuito a parenti  
entro il primo grado in linea retta e secondo grado in linea collaterale adibite ad abitazione 
principale e per quanto concerne gli immobili appartenenti alla categoria catastale D\1 opifici ( pale 
eoliche , energia alternativa), si propone l’aliquota dell’1,06% .  
 
                                                          IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Procede a votazione per alzata di mano Presenti 14 Votanti 13  con n. 13 voti favorevoli e n. 1 astenuto 
Consigliere Vincenzo Muntoni  , approva . 
 



Pone poi la proposta del Consigliere Mario Zurru -la riduzione dell’aliquota dallo 0,76% allo 0,56 in 
favore degli immobili ad uso artigianale \commerciale utilizzate in proprio o date in comodato 
gratuito a parenti  entro il terzo grado .  
 
                                           IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Procede a votazione  per alzata di mano Presenti 14 Votanti 13, n. 1 ) astenuto Consigliere 
Vincenzo Muntoni, con n. 10 voti contrari , n. 3 favorevoli Consiglieri 1) Pinna Federico 2) Sotgiu 
Francesco 3) Zurru Mario , non approva. 
 
Pone ancora ai voti  la proposta  del Consigliere Vincenzo Muntoni di riduzione dell’aliquota 
proposta per gli immobili appartenenti alla categoria  catastale D\1 “opifici”dall’ 1,06% al 0,76% . 
 
                                            IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Procede a votazione per alzata di mano, Presenti 14. Votanti 13 ,n. 1 astenuto Consigliere Mario 
Mocci , con n. 5 voti favorevoli e n. 8 voti contrari, non approva . 
 
Il Sindaco invita quindi i Consiglieri a fare le dichiarazioni di voto 
 
Il Consigliere Mario Zurru, capo gruppo del gruppo consiliare Forza Gonnos, dichiara di dover 
constatare che i Consiglieri che nel 2012 erano contrari all’aumento di imposte e tasse altro non 
hanno fatto che i propri interessi, senza che nessuno rilevi il comportamento senza coerenza e 
dignità , a conclusione anticipa il voto contrario. 
 
Il Consigliere Vincenzo Muntoni  ribadisce il voto contrario principalmente a causa dell’aumento 
proposto nei confronti delle attività produttive  che, per alcuni sarà  causa della chiusura 
dell’attività, in quanto per un impresa che stenta ad andare avanti significa che produrrà per pagare 
imposte e tasse , questo servirà a fare allontanare gli imprenditori.  
 
Il Sindaco dichiara che in occasione di un assemblea popolare è stata illustrato l’incidenza 
dell’aumento in  bilancio, quantificato in cinquantamila euro che andrà a coprire le agevolazioni 
previste con l’istituzione della TARES, all’aumento dell’aliquota per gli immobili appartenenti alla 
categoria D\1 sono interessate la Società FRIEL, l’ENEL etc pertanto le entrate dall’aumento 
dell’aliquota in discussione non vengono dalle imprese locali ma vanno invece a ridurre l’incidenza 
della TARES alle stesse imprese. 
 
Il Consigliere Pinuccio Saba , dichiara che gli aumenti proposti vanno in favore delle imprese locali 
in termini di agevolazioni TARES, nel contempo dichiara di essere sorpreso della posizione assunta 
dal Consigliere Muntoni ed anticipa il voto favorevole . 
 
Il Consigliere Andrea Lisci , capo gruppo del gruppo di maggioranza, dichiara che solamente un 
numero limitato di attività produttive  locali è interessato dall’aumento dell’aliquota, conclude 
confermando la proposta di aumento dell’aliquota già esposto. 
 
Si assenta il Consigliere Francesco Sotgiu Consiglieri presenti n 13 
 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel 
contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli 
Immobili. 
 
Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 
convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base 
stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 
15/12/1997, n. 446. 
 



Dato atto che, il DL 35/2013 ha modificato l’art. 13-bis del DL 201/2011 prevedendo che a decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' i 
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi 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. 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che:”Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
Preso atto che il Ministero dell’Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà  deliberative dei 
Comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale  esercizio deve avvenire nel rispetto 
delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l’esercizio della potestà regolamentare 
con la quale è possibile manovrare le aliquote differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie 
impositiva, sia all’interno del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, 
dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione; 
 
Considerato che il comma 380 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012: 

o alla lettera a) sopprime la riserva di gettito a favore dello Stato 
o alla lettera f) istituisce a favore dello Stato la riserva di gettito dell’imposta, calcolata allo 

0,76%, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
o alla lettera g) stabilisce che, con riferimento ai predetti immobili, i Comuni possono 

aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota dello 0,76% 
o alla lettera h) abroga il comma 11 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 
o alla lettera i) prevede che la riserva dello 0,76% può essere modificata a seguito della 

verifica del gettito dell’imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi 
entro il mese di febbraio 2013 ai sensi del comma 3 dell’art. 5 dell’Accordo del 1° marzo 
2012 presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

 
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. Le attività di accertamento e 
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria. 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere 
soddisfatto, adottando le seguenti aliquote  e le detrazioni di legge per l’abitazione principale: 
-  1,06% per gli immobili appartenenti alla categoria D/1 “opifici”; 
-  0,76% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente punto; 
-  0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; 
- 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulta locata; 
- 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
Visti: 
- l’art.13 – co. 15 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011; 
- le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
- i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006. 
 
VISTO   il Decreto del Sindaco n. 2  del 23/01/2008 avente ad oggetto “nomina responsabile del Servizio 
Finanziario e Tributi”; 
 
VISTO  il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario; 
VISTO  il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 200, n° 267; 



VISTO lo Statuto dell'Ente; 
Proceduto a votazione per alzata di mano Presenti 13  Votanti 13 con n.10 voti favorevoli e n.3 contrari 
Consiglieri 1) Vincenzo Muntoni 2) Federico Pinna 3) Mario Zurru 
 
                                                                            

DELIBERA 
 

1) Di determinare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in questo 
Comune: 
a) 1,06% aliquota per tutti gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/1 ”opifici”; 
b) 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente punto; 
c) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; 
d) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulta locata; 
e) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata; 
f) 0,60% per le unità immobiliari date in comodato gratuito a parenti  entro il primo grado in linea 
retta e secondo grado in linea collaterale adibite ad abitazione principale  
 
2) Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto 
passivo per  l’anno 2013:   
a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che 
dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad  
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00; 
b) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
c) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 
 
3) Di dare atto che: 
a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 
214; 
b) é riservata allo Stato la quota di imposta pari allo 0,76 per cento relativo agli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D; 
c) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° 
gennaio 2013. 
 
4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 

 
 


