
Città di Castelsardo
Provincia di Sassari

copia

DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N.  31   del Reg.

Data  18-11-2013

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2013.

L’anno  duemilatredici il giorno  diciotto del mese di novembre alle ore 17:00 e seguenti

nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione, partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

SANTONI MATTEO
GIOVANNI

P CAPULA MASSIMO P

CUCCUREDDU FRANCO P SINI MATTEO P
SUZZARELLU SALVATORE P CAPULA GIUSEPPE P
FIORI ROBERTO P PINNA GIOVANNI P
FIORI MASSIMILIANO P LORENZONI GRAZIA P
GAZZANO DANIELE P SPEZZIGA CRISTIAN P
POSADINO RENATO P FATTACCIO SAMUELE P
TUGULU BENEDETTA E. P PINNA ROBERTO P
MEDDA DORIANO P

Presenti  17 Assenti    0

Sotto la presidenza del Sindaco Dott. SANTONI MATTEO GIOVANNI;

Assessore esterno:

PALMAS MARIA ASSUNTA P

partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lett.a

del D.lgs 18/08/2000, n.267) il Segretario Comunale  Dott.ssa Debora Rita Fonnesu.

La seduta è Pubblica.



In continuazione di seduta, il Presidente introduce l’argomento e dà la parola all’Assessore
Signora Palmas Maria Assunta, che espone la seguente proposta n.19 del 21.10.2013 del
settore Finanziario:

“ Visti:
gli articoli 8, 9 e 14  del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni
e integrazioni), con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta
municipale propria a decorrere dall’anno 2014;
l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e
successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata
all’anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria;

Premesso che:
ai sensi dell’art. 13,  comma 2 del succitato decreto legge, l’IMU sostituisce
l’ICI e ha per presupposto il possesso di immobili e relative pertinenze;
la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative
succitate, anche nell’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con
modificazioni nella   Legge 26.04.2012, n. 44, che ha apportato diverse
modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2,5,6,7,8, 10 comma 6, art. 11
commi  3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del D.Lgs 30.12..1992 n. 504 in quanto
compatibili;  nell’art. 1, commi da 161 a 170 della Legge 27.12.2006 n. 296 (
relativi all’attività di accertamento e ai rimborsi dei tributi locali i genere ed
espressamente richiamati anche per l’IMU  dall’art 9, comma 7 del D.Lgs. n.
23/2011);
la Legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto
significative novità alla disciplina dell’IMU e, più precisamente:

l’art, 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della
quota di imposta di cui al comma 11 dell’art. 13 del citato decreto e,
conseguentemente, l’art, 1, comma 380, lett. h) della legge 24.12.2012 n.
228 ha abrogato il comma 11 dell’art.13 del D.L. 06.12.2011 n. 201,
convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011   n. 214 che,
appunto, riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando
l’aliquota base all’ imponibile, fatta eccezione per l’abitazione
principale e le relative pertinenze e i fabbricati rurali ad uso
strumentale;
il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva, invece, allo Stato il gettito
IMU derivante da immobili classificati   nel gruppo catastale D,
calcolato all’aliquota base dello 0,76%; la stessa norma prevede la
possibilità per i Comuni di incrementare, la suddetta aliquota base, a
proprio favore, sino allo 0,3% per tali immobili;

   Il decreto Legge n. 102 del 31.08.2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
204 del 31 agosto 2013 ha stabilito che non è più dovuta la prima rata dell’IMU
per le seguenti categorie di immobili:

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
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell’art. 93 DPR 24 luglio 1977, n. 616;
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Terreni agricoli e fabbricati rurali  di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L.
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e succ. modif.

Richiamata la propria deliberazione n.19 del 10.08.2012, esecutiva, con la quale si
stabilivano le aliquote, detrazioni e agevolazione per l’anno 2012;

Richiamata la propria deliberazione n. 36 del 22.10.2012 come integrata con propria
deliberazione in data odierna n._______;

Vista la propria deliberazione n. 22 del 27.09.2013 con la quale si respingeva la
proposta del servizio finanziario n. 15 del 16.09.2013;

Dato atto che, ai  sensi  dell'art. 49, comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è
stato
richiesto e formalmente acquisito, agli atti, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

propone

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale
propria (IMU) per l’anno 2013:

Aliquota ordinaria 0,88% ( incremento dello 0,12% rispetto all’aliquota di base)
Aliquota agevolata 0,40%  dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale ;
Aliquota di base dello 0,76% applicabile alla categoria catastale D, il cui
gettito è riservato allo Stato;

Di determinare le seguenti detrazioni:
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; la detrazione prevista dal
primo 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.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l’importo massimo di euro 400;

Dare atto che si applicano le agevolazioni, esenzioni ed assimilazioni stabilite dalla
Legge e dal vigente regolamento comunale sull’applicazione dell’IMU. “

Il Presidente fa sapere che è stato presentato un emendamento relativo al punto in
discussione, ma che lo stesso non può essere discusso e quindi eventualmente approvato
poichè presentato oltre i termini previsti, tramite pec sabato alle ore 12,32, quando gli uffici
comunali erano chiusi e quindi non è stato possibile verificarne la rilevanza, in
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considerazione del fatto che, il servizio finanziario ha ripreso servizio lunedì mattina alle
ore 08,00 ed il consiglio era convocato per lo stesso lunedì pomeriggio alle 17,00.
 Il consigliere Cuccureddu: rileva che l’emendamento da loro presentato rispetta i termini
delle 24 ore previsti dall’ articolo 31 del regolamento consiliare.
Il Presidente replica che l’articolo 31 è una norma regolamentare generale  mentre in
questo caso specifico, l’emendamento riguarda il bilancio e pertanto  necessita dei pareri
previsti dalla legge: pareri che mancano dato il breve lasso di tempo intercorso tra la
presentazione  dello stesso emendamento, (arrivato quando gli uffici  erano chiusi per il
fine settimana ) e la seduta odierna di consiglio comunale.
Il consigliere Pinna Giovanni ritiene che i termini siano stati rispettati e quindi chiede che
venga discusso l’ emendamento presentato dal gruppo “ Progetto Castelsardo” mediante
votazione.
Il consigliere Pinna Roberto ritiene che si tratti di un emendamento al bilancio e condivide
la posizione del  presidente: ricorda che quando era Sindaco Cuccureddu tutti gli
emendamenti  discussi recavano  sempre i pareri necessari sia del Responsabile del
Servizio  che del Revisore dei conti. Infatti veniva sempre presentato un documento
contabile verificato e controllato dal responsabile del servizio finanziario che è sempre
stata un funzionario corretto, leale e professionalmente qualificato come dimostrano  i
documenti contabili presentati in questi anni ed il fatto che le posizioni da lei assunte si
sono sempre  dimostrate corrette.

Si procede alla votazione della proposta del consigliere Pinna Giovanni che chiede la
discussione dell’emendamento: Favorevoli n. 9 ( Cuccureddu, Sini, Fiori M.; Capula G:;
Posadino R; Suzzarellu, Pinna G. Fattaccio, Speziga); Contrari n. 8: Santoni, Gazzano,
Fiori R.; Medda, Tugulu; Capula M.; Pinna R. Lorenzoni;

Il consigliere Cuccureddu illustra la seguente proposta di emendamento :
- Emendamento di cui al punto 1) all’odg seduta del consiglio comunale del 18.11.2013 :
“I sottoscritti consiglieri comunali Massimiliano Fiori, Giuseppe Capula, Franco
Cuccureddu, Renato Posadino, Matteo Sini, Salvatore Suzzarellu, presentano il
seguente emendamento modificativo: RUDUZIONE ALIQUOTA ORDINARIA IMU
ANNO 2013 DA 0,88% A 0,83%”

Il presidente  ribadisce che l’emendamento non può essere discusso e votato poiché non è
valido in quanto mancano i pareri obbligatori.
Il consigliere Pinna Roberto interviene dicendo che gli fa un po’ senso sentire parlare
Cuccureddu di tagli quando, durante la sua amministrazione non si faceva altro che
aumentare tutte le imposte  e le tasse, con la motivazione che si rendevano servizi
migliori. Ritiene che si tratti di un pretesto politico per sfiduciare il sindaco e mettere in
difficoltà l’amministrazione comunale, infatti lui sa bene che quando era Sindaco ha
aumentato in poco tempo la tassa della nettezza urbana del 68% e poi di ulteriore 30%
giustificando tali aumenti con l’introduzione di una raccolta “ porta a porta”, che non si è
mai realizzata, almeno  in quel periodo. Ed ancora ricorda l’aumento delle tariffe della
GECAS con la quale si era detto sarebbero  incrementati gli utili e si sarebbe riprogettato il
porto però  si è visto, anche in occasione dell‘incendio, che non esisteva  un adeguato
servizio  di antincendio e vigilanza.

Il presidente propone la votazione dell’emendamento: Favorevoli n. 9  ( Cuccureddu, Sini,
Fiori M.; Capula G:; Posadino R; Suzzarellu, Pinna G. Fattaccio, Speziga); ; Contrari n.  8
Santoni, Gazzano, Fiori R.; Medda, Tugulu; Capula M:; Pinna R. Lorenzoni;
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Il presidente mette ai voti la proposta  di determinazione delle aliquote così come
emendata dichiarando che ritiene debba essere rivista in quanto non è stata discussa né
in commissione ed inoltre è carente dei pareri obbligatori.

Favorevoli n. 9  ( Cuccureddu, Sini, Fiori M.; Capula G:; Posadino R; Suzzarellu, Pinna G.
Fattaccio, Speziga); Astenuti n.1 ( Lorenzoni) ; Contrari n. 7 Santoni, Gazzano, Fiori R.;
MEdda, Tugulu; Capula M.; Pinna R.;

Il presidente propone di approvare la proposta nella parte che prevede le detrazioni:
Favorevoli Unanimità.
Immediatamente eseguibile: Favorevoli n. 9( Cuccureddu, Sini, Fiori M.; Capula G:;
Posadino R; Suzzarellu, Pinna G. Fattaccio, Speziga); ; Astenuti n. 8 Santoni, Gazzano,
Fiori R.; MEdda, Tugulu; Capula M:; Pinna R. Lorenzoni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del servizio finanziario n.19 del 21.10.2013 ;
Visto l’emendamento presentato dai consiglieri comunali Massimiliano Fiori,
Giuseppe Capula, Franco Cuccureddu, Renato Posadino, Matteo Sini, Salvatore
Suzzarellu;

Visto l’esito delle votazioni;
                                                                 DELIBERA

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale
propria (IMU) per l’anno 2013:

Aliquota ordinaria 0,83%
Aliquota agevolata 0,40%  dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale ;
Aliquota di base dello 0,76% applicabile alla categoria catastale D, il cui
gettito è riservato allo Stato;

Di determinare le seguenti detrazioni:
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; la detrazione prevista dal
primo 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.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l’importo massimo di euro 400;

Dare atto che si applicano le agevolazioni, esenzioni ed assimilazioni stabilite dalla
Legge e dal vigente regolamento comunale sull’applicazione dell’IMU.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene

sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to Dott. MATTEO GIOVANNI
SANTONI

F.to Dott.ssa Debora Rita Fonnesu

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla

presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO FIRMA

È stata affissa all'Albo pretorio il giorno  26-11-2013
e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi

F.to Dott.ssa Debora Rita
Fonnesu

È stata comunicata, con lettera n. 9590 in data 26-11-2013
ai capigruppo consiliari

F.to Dott.ssa Debora Rita
Fonnesu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Castelsardo, lì 26-11-2013

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Debora Rita Fonnesu
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