
COMUNE DI UTA
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  30   Del  02-08-13

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2013: conferma aliquote 2012

L'anno  duemilatredici il giorno  due del mese di agosto alle ore 09:10 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 Straordinaria – 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 A
FENU FRANCESCO A MELONI FRANCESCO P
PORCU ROSSANA P ANGIONI TOMASO P
MACCIONI ROBERTO P ENA GIOVANNI P
DEDONI ALESSANDRO P
risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Partecipa alla seduta il  Vice Segretario Comunale   MUA STEFANO

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:

PORCU ROSSANA
USAI FRANCESCO
ANGIONI TOMASO



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 2013
è stato differito dall'articolo 1, comma 381, della legge n. 228/2012, al 30 giugno 2013;

Che la legge legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile
2013 n. 35 differisce al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

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;
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Che, alla luce di quanto appena sopra indicato, anche per l’anno 2013 troverà
applicazione l’Imposta Municipale Unica;

CONSIDERATO che rispetto all’anno 2012 per il 2013 a seguito del
provvedimento del legislatore nazionale art. 1 c. 1 del DL 54/2013 il pagamento
dell’acconto Imu 2013 è sospeso per:

- l'abitazione principale e le relative pertinenze., esclusi i fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/1 (case signorili), A/8 (ville) e A/9 (palazzi e castelli storici).
In riferimento alla sospensione dell’acconto IMU 2013 per le pertinenze deve trattarsi
di una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C2 (es. depositi), C6
(es. autorimessa) e C7 (es. tettoie, chiuse o aperte);

- le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale, e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- 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;

- i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del Dl
201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011

Che la sospensione dell'IMU è stata disposta in attesa di una complessiva
riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ma con la
previsione che, in caso di mancata adozione di tale riforma entro la data del 31 agosto
2013, riprenderebbe vigore la disciplina sospesa e il termine di versamento della prima
rata dell'IMU sarebbe fissato per gli immobili sospesi al 16 settembre 2013,

Che ai sensi del c. 380 dell’art. 1 della Legge n 228/2012 il gettito complessivo
per i fabbricati di categoria D per il 2013 e nella misura pari al 7,6 per mille andrà per
intero allo Stato, e, a decorrere dall’esercizio 2013, per effetto delle modificazioni
legislative di cui sopra, la quota statale dell’Imposta municipale unica non verrà più
applicata sugli importi versati a titolo di aree edificabili e di altri fabbricati diversi dalle
categorie D;

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;

VISTA la Legge n 228/2012 e il DL n. 54/2013;

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
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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;

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;

VISTO la Legge n. 64 del sei giugno 2013 di conversione al DL 35 DEL
08/04/2013 nella parte in cui ha modificato il DL 201/2011 art. 13 sostituendo il comma
13 bis con il seguente “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché 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, e successive modificazioni. I comuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma
3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine
il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente”

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;

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

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 02-08-2013 - Pag. 4 - COMUNE DI UTA



Sentito il Sindaco che relaziona sull’argomento.

Il Consigliere Ena mostra preoccupazione poiché la maggioranza non si rende conto
della situazione di precarietà. In riferimento alle aliquote Imu, era stato preso l’impegno
dall’Amministrazione di tener conto di alcune tipologie quali le abitazioni concesse in
comodato ai propri figli, o di proprietà di anziani residenti in case di cura, per essere
assimiliate alle abitazioni principali. Bisogna fare uno sforzo per venire incontro alle
situazioni di disagio, ma ciò non è stato fatto. Peraltro sono stati aumentati i valori delle
aree edificabili. Rammenta ancora una volta che sarebbe opportuno convocare il
consiglio Comunale la sera per far risparmiare l’Ente. Riguardo la piscina, rammenta
che l’attuale amministrazione ha trovato la gara d’appalto per la concessione già in atto
poi andata deserta. Per rifare l’appalto è stato impiegato un anno e mezzo. Espone le
problematiche relative alla casa per anziani, le quali sono state evidenziate diverse volte
in Consiglio, in particolare la richiesta di chiarimenti da fornire in seduta Consiliare
fatta pervenire dalla Corte dei Conti. Le segnalazioni di irregolarità sono tese ad
indirizzare l’amministrazione per risolvere i problemi, ma non vengono mai ascoltate. È
necessario un atteggiamento di collaborazione e di rispetto reciproco.

Il Consigliere Angioni riferisce che alcuni Comuni (cita il Comune di Capoterra) hanno
previsto l’assimilazione all’abitazione principale delle case di proprietà di anziani che
acquisiscono la residenza in strutture di cura e dei residenti all’estero. Suggerisce, per
venire incontro alle aziende in crisi della zona industriale, di abbassare l’aliquota per i
fabbricati di categoria D. Ribadisce che sarebbe stato opportuno aver consultato la
minoranza per dare il loro apporto.

Il Sindaco replica che il regolamento Imu del Comune di Uta ha già previsto
l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari di proprietà di anziani e
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

Il Consigliere Ena segnala che l’avviso con il quale il Sindaco ha portato a conoscenza
dei cittadini la sentenza dell’esproprio dell’area delle scuole di via Regina Margherita,
avrebbe dovuto riportare anche l’importante informazione che la ditta esproprianda
aveva già percepito l’80 per cento dell’indennità di esproprio. Chiede di conoscere quali
siano le decisioni in merito da parte dell’Amministrazione. Annuncia voto contrario.

Il Consigliere Coghe rammenta che in occasione delle discussioni sulle aliquote
dell’Imu aveva sostenuto che l’aliquota del 7,6 per mille era esageratamente alta e che
per gli insediamenti produttivi occorreva verificare l’impatto sulle loro attività. Chiede
che l’aliquota venga ridotta al 6,5 per mille e la riduzione del gettito venga recuperata
con l’azzeramento delle indennità di carica degli amministratori, compresi quelli della
casa anziani.

Esce il Consigliere Dedoni durante l’intervento del Consigliere Coghe.

Dichiarazioni di voto

Il Consigliere Coghe dichiara che: poiché ritengo il provvedimento vessatorio e iniquo
per quanto un atto dovuto per il Comune e obbligato dalla norma voterò contro. Voterò
contro perché non è giusto percepire l’indennità di carica quando si arriva a questo
livello di tassazione non è giusto spendere soldi nelle fondazioni controllate così come
accade nel comune di Uta quando si applica questo livello di tassazione; voto contro per
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solidarietà con le classi più povere quelle più deboli che subiscono e con quei cittadini a
cui è stato detto di vendere i propri beni per pagarsi le tasse; voto contro per solidarietà
con tutti quei cittadini ai quali il signor Sindaco fece presentare ricorso contro l’Ici nella
zona industriale e che oggi si vedono richiamati dallo stesso Sindaco a pagare le stesse
tasse; voto contro un’amministrazione che ritengo iniqua, inutile, dannosa per i cittadini
e che è lontana anni luce dai cittadini. Per questi motivi voto contro.

Si procede, quindi, alla votazione:

Con votazione espressa nei termini di legge
Presenti n. 14
Votanti n. 14
Favorevoli 10
Contrari 4 (Coghe, Meloni, Angioni, Ena)

DELIBERA

Nelle more della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul
patrimonio immobiliare che, ai sensi dell’art. 2 del DL 54/2013 convertito nella Legge
85 del 18 luglio 2013 dovrà essere adottata dal legislatore nazionale entro il 31agosto
2013, di prendere atto di quanto sopra indicato e di confermare per l’anno 2013 le
aliquote IMU deliberate con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 30/05/2012 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 esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo della stessa 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, e successive modificazioni,entro i termini
previsti dalla Legge 64/2013 del 21/10/2013 per l’invio e del 28/10/2013 per la relativa
pubblicazione;

Con la seguente votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ed
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000:

Presenti n. 14
Votanti n. 14
Favorevoli 10
Contrari 4 (Coghe, Meloni, Angioni, Ena).

La seduta si chiude alle 12.52.
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SETTORE: CONTABILITA’

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

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

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
F.to Sig. MUA STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to Sig.ra CABRAS MARIA LAURA F.to  MUA STEFANO

Certifico che la presente deliberazione è stata:

-posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 07-08-2013 per 15 giorni consecutivi;

-inviata in copia ai capi gruppo consiliari nella stessa data, Prot. n° 10685.

Uta, 07-08-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  MUA STEFANO

Copia Conforme all’ Originale ad uso amministrativo.
Uta, 07-08-2013
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