
 

1 Via Regina Elena n. 1, c.a.p. 09035  - Tel . 070 97951 – PEC protocollo.gonnosfanadiga@servizipostacert.it 

 

 

Comune di Gonnosfanadiga 
Provincia del Medio Campidano 

  

 

Copia 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N° 20  del  24/09/2014 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2014 

 

L’anno 2014 il giorno 24  del mese di  Settembre alle ore 18.30 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: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti 

Zanda Sisinnio Sindaco SI 

Sogus Antioco Consigliere SI 

Lisci Andrea Consigliere SI 

Saba Pinuccio Consigliere NO 

Peddis Pinuccia Consigliere SI 

Muntoni Vincenzo Consigliere SI 

Mele Luciana Consigliere SI 

Mocci Mario Consigliere NO 

Concas Rita Maria Cristina Consigliere SI 

Putzolu Salvatore Consigliere SI 

Lisci Francesco Consigliere NO 

Soddu Anna Rita Consigliere SI 

Pinna Federico Consigliere SI 

Floris Andrea Paolo Giuseppe Consigliere SI 

Sotgiu Francesco Consigliere SI 

Zurru Mario Consigliere SI 

Lecis Fausto Consigliere NO 

  Presenti:13 Assenti:4 

 

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

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Zanda Sisinnio  assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 1  all’ordine del giorno, e nomina in 

qualità di scrutatori i consiglieri:  1) Putzolu Salvatore 2) Mele Luciana 3) Zurru Mario.
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Il Consigliere Andrea Lisci, assessore al bilancio, illustra  brevemente l’argomento in oggetto  rammentando 

che la legge di stabilità 2014  ha istituito l’imposta unica comunale IUC che si compone dell’imposta 

municipale unica IMU ,della TARI ( tassa sui rifiuti) e della  TASI (riguardante i servizi indivisibili) , la 

proposta odierna riguarda la determinazione delle aliquote e delle detrazioni  IMU per l’anno 2014. La 

proposta  di deliberazione odierna ,rispetto alla proposta di deliberazione presentata nella seduta  

consiliare del 04\09\2014 , andata deserta,si differenzia nella variazione di un punto dell’aliquota  di base  

degli immobili non compresi nei punti A) e B) della proposta di deliberazione da 0,96% al 0,86% ,prevede  

inoltre l’aliquota dello 0,6% per le unità date in comodato d’uso gratuito a parenti entro il secondo grado in 

linea collaterale (fratelli) ,adibite ad abitazione principale . Dichiara che la proposta in discussione ha una 

valenza essenzialmente politica ,lamenta  la mancanza di coesione tra i  colleghi consiglieri di maggioranza e 

che intende assumersi la responsabilità della proposta di deliberazione.  

 

Il Consigliere Vincenzo Muntoni dichiara che il gruppo di maggioranza dovrebbe sostenere la proposta di 

deliberazione e che comprende quanto detto dal Consigliere Lisci in relazione all’assunzione della 

responsabilità in riferimento alla proposta di deliberazione, critica la scarsa coesione del gruppo di 

maggioranza ,viste le assenze dei consiglieri. Rimarca il fatto che sarebbe stato opportuno esplicitare  con i 

dati ,gli effetti sul Patto di stabilità della riduzione dell’1 per mille dell’aliquota di cui al punto b) della 

proposta di deliberazione odierna , rispetto alla precedente  . Dichiara di riconoscere che con la proposta di 

deliberazione in discussione si è cercato di ridurre i rischio del mancato rispetto del Patto di stabilità e 

rimarca il fatto che la non approvazione comporterebbe la non approvazione del bilancio e la nomina del 

Commissario,non nega che la proposta di deliberazione contenga contenuti pesanti nei confronti dei 

cittadini , chiede al Sindaco ed alla Giunta di agevolare i cittadini con una maggiore informazione . Conclude 

l’intervento invitando il Consiglio a votare a favore della proposta di deliberazione.  

 

Entra il Consigliere Pinuccio Saba  presenti 14 

 

Il Consigliere Mario Zurru dichiara che si tenta di giustificare con la crisi generale  la proposta di 

deliberazione ,mentre la crisi è del gruppo di maggioranza ed i minori trasferimenti da parte dello Stato 

sono dovuti al mancato rispetto  ,nel 2009, del Patto di stabilità, alla sentenza relativa ai danni provocati 

dall’incendio della discarica ed alla spesa  in dodicesimi  senza cognizione .Critica  la proposta di aumento 

dell’IMU  che non tiene conto della TASI , dichiara che è necessario che l’Amministrazione si faccia carico 

dei problemi dei cittadini. 

 

Il Consigliere Federico Pinna dichiara che già da tempo addietro richiamava l’attenzione del Consiglio sulla 

difficile situazione del Comune ed invitava l’Amministrazione a fare scelte diverse, sottolinea la mancanza 

di lungimiranza  in una situazione prevedibile. In mancanza di risorse è necessario operare tagli alle spese o 

incrementare le risorse proprie . E’ necessario , prosegue il Consigliere, affiancare le imprese locali 

predisponendo progetti di ampio respiro ed il problema  relativo alle difficoltà di bilancio l’Amministrazione 

avrebbe dovuto essere affrontarlo a tempo debito. Dichiara che  con la proposta di deliberazione in 

discussione ,alla popolazione si chiede un pesante sacrificio, evidenzia che in relazione all’aiuto alle imprese 

locali in passato ha proposto di destinare i fondi di cui alla LR n.37  quali aiuti  de minimis alle imprese  

anziché ai lavori di sistemazione della struttura sportiva polivalente. 

 

Il Consigliere Luciana Mele dichiara di essere contrariata  nei confronti della maggioranza in quanto non è 

vero che la mancanza di risorse  per la copertura delle nuove spese sia un problema capitato all’improvviso  

dichiara si aspettava  che la Giunta prevenisse per tempo la situazione . Chiede di non essere più chiamata a 

prendere decisioni d’urgenza e di non sentirsi  amministratore nel momento in cui è chiamata ad assumere 

decisioni gravi come quella odierna e a scegliere il male minore per i cittadini. Dichiara di ritenere che non 

essere convinta che  sia  stato fatto  quanto necessario per evitare la situazione ,la proposta di 

deliberazione odierna è motivata dalla necessita rispettare il Patto di stabilità , fare fronte ai debiti fuori 

bilancio  in relazione ai quali sarebbe stato opportuno chiedere la rateizzazione , questo si sa da tempo e, si 

è trattato di porre rimedio a certi sprechi non si è fatto o non si è voluto fare! Dichiara di aver detto  più 

volte  che sarebbe stato meglio fare interventi strutturali piuttosto che tanti piccoli interventi, per quanto 
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concerne l’intervento di sistemazione della palestra polivalente dichiara di aver proposto un intervento che 

sanasse il problema dell’umidità che invece  l’intervento di centomila euro non ha sanato. Dichiara di 

attendere l’esame del bilancio per verificare quali misure sono state assunte per  contenere le spese ma 

anche per controllare i capitoli di spesa che sono stati oggetto di una gestione non condivisa ,quali per 

forniture di beni non funzionanti. 

 

Il Sindaco in riferimento all’intervento del Consigliere Mele  in relazione alla fornitura di beni non 

funzionanti  dichiara  che avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di  segnalare e fare assumere la 

responsabilità al funzionario responsabile. 

 

Il Consigliere Mele dichiara di essere intervenuta ed infatti si è cambiato verso fa rilevare che  necessita la 

vigilanza da parte di tutti,  cosi come  occorre fare per i tanti  servizi  che non funzionano essendo uno 

spreco di denaro pubblico e visto che i cittadini pagano i servizi . Dichiara di non essersi sentita in passato 

parte della maggioranza, per il metodo,  come non si sente attualmente , nel contempo lamenta di non aver 

ricevuto notifica  per le riunioni del gruppo di maggioranza tenutesi nel mese di agosto. 

 

Il Consigliere Pinuccio Saba dichiara che in occasione delle riunioni di gruppo è stata prospettata una 

situazione di bilancio non rosea e che necessita reperire risorse per l’importo di 970.000 euro necessarie 

per evitare  lo  sforamento del  Patto di stabilità il cui obbligo di rispetto pone dei vincoli alle 

amministrazioni e le chiama ad assumere azioni . Le azioni che l’Amministrazione può assumere  per evitare 

lo sforamento del Patto sono svariate e,   per   assicurare il rispetto del Patto ,il pagamento debiti fuori 

bilancio   e l’erogazione dei servizi pubblici è stato proposta pertanto l’aumento delle tasse. Dichiara di 

essere contrario all’aumento delle tasse considerato il difficile momento che attraversano le  famiglie , 

sarebbe bene ,prosegue il Consigliere , prima di aumentare le tasse  perseguire una politica di taglio della 

spesa. 

 

Il Consigliere Pinuccia Peddis , Assessore ai servizi sociali, dichiara che nella seduta odierna il Consiglio è 

chiamato ad assumere decisioni non facili, si è lavorato sempre per venire in contro alle esigenze dei 

cittadini , si è cercato di fare scelte oculate e  lavorare con giustizia sociale, anteponendo i bisogni dei 

cittadini e mai gli interessi personali o privati, è necessario , prosegue il Consigliere ,sanare i debiti fuori 

bilancio che derivano da situazioni non volute da questa amministrazione ma ereditate dalle precedenti per 

le quali non è possibile fare scelte diverse se non pagare, l’altro aspetto che motiva la proposta odierna 

sono i tagli dei trasferimenti statali e della Regione e dal fatto che il Comune non ha  altre entrate proprie 

che consentano di non aumentare le tasse. Lamenta la scarsa coesione del gruppo di maggioranza , dichiara 

di essere sorpresa dalle dichiarazioni  fatte dalla Consigliera Mele , essendo stata  anche assessore avrebbe 

potuto sottolineare quanto ha evidenziato nella seduta odierna in riferimento  alle  scelte fatte per i lavori  

di sistemazione della struttura polivalente e a spese effettuate in modo superficiale , come  dichiara di 

essere sorpresa  da quanto dichiarato dal Consigliere Saba ,sottolinea che da otto mesi si fa un percorso 

comune e  ci si aspettava di fare scelte in modo coeso. Dichiara che necessita essere più realisti e capaci di 

leggere la situazione attuale ,essendo l’ assessore ai servizi sociali dichiara di conoscere le difficoltà dei 

cittadini in particolare delle famiglie e degli anziani con pensione minima, tuttavia   scegliendo la modalità 

meno gravosa ,occorre porre il Comune in condizione di garantire il funzionamento. 

 

Il Consigliere Andrea Floris dichiara che seppure corrisponde al vero che si sta vivendo una situazione di 

crisi non indifferente , che sono stati effettuati  tagli ai trasferimenti statali si tende a scantonare da quelle  

che sono le proprie responsabilità, cita il mancato rispetto del Patto di stabilità nell’anno 2009 che  a causa 

della  liquidazione della parcella ad un professionista slittata da  dicembre a gennaio comportò al taglio dei 

trasferimenti statali per alcuni anni ed ancora oggi incidono nella situazione attuale. Dichiara che nel caso in 

cui l’Amministrazione non possa permettersi di organizzare sagre e feste deve trovare il coraggio di dire di 

no e, nel caso che si intendano ugualmente realizzare gli eventi necessita fissare le  contribuzioni , dichiara 

di riferirsi alla sagra delle olive e del pane che a suo parere sono da  ridimensionare , inoltre, occorrerebbe  

razionalizzare i servizi  per poter  creare risparmi . Con la proposta odierna di aumento dell’imposta non si 

và a colpiscono  grandi patrimoni immobiliari  o chi possiede redditi elevati ma chi ha ereditato magari 
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diroccata  la vecchia casa dalla nonna, dalla zia o dalla mamma tassandola all’8,6 per mille sulla quale 

graverà  anche la TASI e la TARI ,per le considerazioni esposte dichiara  che intende votare contro. 

 

Il Sindaco dichiara di ritenere che il capo gruppo Lisci ha svolto pienamente i doveri di capogruppo  e di 

componente della Giunta e del Consiglio,  ritiene che non debba prendere le distanze dalla situazione 

attuale ,evidenzia l’assenza di consiglieri appartenenti alla maggioranza dichiara di voler ricordare ai 

Consiglieri che oltre per gli aspetti  di responsabilità politica di gruppo fanno  parte del Consiglio anche con  

una responsabilità personale , il Consiglio è chiamato a decidere del futuro della comunità ed a prescindere 

dalla consistenza del gruppo e dalle responsabilità politiche dichiara di sentire personalmente la 

responsabilità della proposta di deliberazione  sia come persona che come Sindaco e che la  ritiene 

necessaria nell’interesse della comunità. Dichiara che in quattro anni lo Stato ha tagliato i trasferimenti per 

l’importo di 1.600.000 euro, nell’anno corrente l’obiettivo del Patto è di 550.000, si deve fare fronte a 

debiti fuori bilancio non creati da questa amministrazione , comprende la minoranza che svolge il proprio 

ruolo non comprende chi appartiene alla maggioranza e non prende in considerazione le motivazioni e non 

comprende che le situazioni di difficoltà non le ha create il Sindaco né la Giunta ,  non  approvando la 

proposta di deliberazione  dovrà assumersi la responsabilità  di non approvare il bilancio e fare cadere 

l’Amministrazione. La proposta di deliberazione è essenzialmente politica intende dare un segnale ai 

cittadini ed al gruppo di maggioranza necessita comunque, prosegue il Sindaco,  assumere gli atti che sono 

necessari per fare  si in comune funzioni. In riferimento all’intervento dei consiglieri Zurru e Floris 

riguardante il fatto che il mancato rispetto del Patto 2009 abbia effetto sulla riduzione dei trasferimenti 

statali  dell’anno corrente , dichiara che la penalità del 2009 riguardava la riduzione del 5% dei trasferimenti 

la cui minore entrata venne coperta con il taglio dell’indennità agli amministratori attualmente le sanzioni 

sono ben più severe , per quanto concerne il debito fuori bilancio riguardante il danno causato dall’incendio 

della discarica comunale  è stato fatto un accordo di rateizzazione ,non esistendo detto debito la situazione 

del comune sarebbe pressoché simile agli anni precedenti . Il fatto che non si intenda aumentare altri 

tributi non avendo altre risorse disponibili porterà a non poter effettuare diversi interventi, l’assicurazione 

per la responsabilità civile , fare fronte ai rischi idrogeologici. L’aumento dell’imposta proposto è motivato e 

quando esistono le motivazioni i problemi vanno affrontati cercando di trovare  la soluzione migliore . 

Dichiarazioni di voto 

 

Il Consigliere Mario Zurru  capo gruppo del gruppo consiliare “Forza Gonnos” dichiara di ritenere che 

quando si vota contro si debba  spiegare perché lo si fa,  cosa, prosegue , che intende fare ,  dichiara di non 

avere paura né del Patto di stabilità né del commissariamento dell’Ente e che il voto contrario è motivato 

dal fatto che le motivazioni che giustificano l’aumento dell’imposta in discussione non convincono. 

Evidenzia il fatto che sulla casa si sommano IMU e TASI ,critica gli aumenti tra cui gli oneri di costruzione 

che sono stati raddoppiati come il costo del servizio della nettezza urbana , in riferimento al debito fuori 

bilancio riguardante i danni provocati dall’incendio della discarica ,alla prima udienza  l’amministrazione del 

tempo non si è presentata per concordare con la controparte  l’importo dell’indennizzo quantificato in 80 

milioni di lire, trattabili fino a dodici milioni. Dichiara di concordare con il Consigliere Mele in riferimento 

all’intervento relativo alla sistemazione della struttura sportiva polivalente distogliendo cosi 100 mila euro 

dal finanziamento alle imprese mediante il de minimis , segnala che l’ecocentro non è dotato di acqua 

corrente. 

 

Il Sindaco in riferimento al debito fuori bilancio fa presente che il Sindaco del tempo è stato condannato 

penalmente e dal 1992 al 1995 si  sarebbe potuto pagare senza andare in causa . 

 

Il Consigliere Luciana Mele dichiara che data la serietà dell’argomento si aspettava che la proposta di 

deliberazione fosse rivista, rivedendo anche alcuni stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 

considerato che  non è detto che con l’aumento dell’imposta proposto sia certo il rispetto del Patto di 

stabilità. 

 

Il Consigliere Andrea Lisci, capo gruppo della maggioranza, dichiara che la TASI è una tassa imposta dallo 

Stato e che la riduzione del fondo di solidarietà della somma di 236.000 euro è stato disposto dallo Stato 
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indipendentemente che si applichi o no la TASI, dichiara di accettare le critiche ma di ritenere di operare 

con responsabilità, ritiene che quando si fa cenno a spese effettuate non correttamente sarebbe opportuno 

che citassero con precisi riferimenti. In riferimento all’intervento del Consigliere Mele  la quale  dichiara di 

non essere stata invitata alle riunioni di maggioranza  ciò no risponde al vero sarebbe  bastato informarsi 

presso il capo gruppo. 

 

Il Consigliere Federico Pinna , capo gruppo del gruppo consiliare “Alternativa per Gonnos” annuncia il voto 

contrario , in relazione al debito fuori bilancio dichiara che se una causa che pende dal 1996 arriva fino al 

2014 l’accordo tra le parti  si può trovare in ogni  momento ,verificare se esiste la possibilità di 

soccombenza , fare una valutazione politico economico ,anche mediante una consulenza e , se esiste il 

rischio di soccombenza ,proporre una soluzione extragiudiziale . Dichiara che essendo contrario a qualsiasi 

imposizione fiscale in aumento in una situazione di crisi e, perché ritiene che in una situazione di difficoltà , 

prevedibile e preannunciata si sarebbe dovuta approntare una misura per farvi fronte  o razionalizzando la 

spesa o individuando risorse aggiuntive proprie . Ritiene che nel caso di difficoltà a reperire risorse proprie 

,anziché fare contrapposizione,  con una seria valutazione si sarebbero potute individuare soluzioni 

alternative. Dichiara  di avere la sensazione che  nessuno voglia affrontare il problema  e  che con 

l’aumento dell’imposta  si sia scelta la soluzione più semplice .  

 

Il Consigliere Andrea Floris preannuncia il voto contrario e dichiara di condividere quanto sostenuto dal 

capo gruppo  Pinna anticipa nel contempo l’abbandono dell’aula. 

 

Il Consigliere Vincenzo Muntoni dichiara che sicuramente vi sono elementi che vanno valutati 

diversamente rispetto a quanto è stato proposto ma non crede che si possa ragionare sulle ipotesi ,ritiene 

che quanto proposto sia il male minore e che creare le condizioni per lo sforamento del Patto di Stabilità sia 

controproducente per la comunità. In riferimento al debito fuori bilancio di cui alla condanna per danni 

causati dall’incendio della discarica ,l’amministrazione  del tempo era l’amministrazione Cabiddu della 

quale faceva parte anche  il Consigliere Zurru  con delega  assessoriale , forse il Comune non ha agito 

correttamente come ha rilevato il Consigliere Pinna ma questa è la realtà. Dichiara che citare le spese 

relative alla sagra delle olive  sia fuori luogo ,visto che la spesa si aggira sui tremila euro e trattasi di una 

vetrina importante per il paese per la vendita del il prodotto . Critica la mancanza di coesione del gruppo di 

maggioranza , rimarca che suo interesse è tutelare la comunità e rispettare il Patto. 

 

 

 

Premesso che 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; 

 

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo 

unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), 

TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014 viene definitivamente esonerata 

dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli 

immobili equiparati con Regolamento Comunale  ad abitazione principale; 

che con Regolamento IUC, nel capitolo relativo all’IMU, ai sensi della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, 

art. 1, comma 707, sono stati equiparati ad abitazione principale:  

a. l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, tale agevolazione opera 

limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto, non eccedente il valore di euro 

500,00; 

b. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (con età minima 

di 65 anni) e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito 
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di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 

 

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”. 
 

Visti: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 

febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il Dm 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprole 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato 

al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il Dm 18 luglio 2014 (GU n°169 in data 23 luglio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato 

al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

 

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. 

 

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 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 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 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

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, come recentemente previsto dalla 

legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni: 

-  1,06% per gli immobili appartenenti alla categoria D/1 “opifici”; 

-  0,86% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente punto; 

- 0,6% per le unità immobiliari date in comodato d’uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea 

collaterale (fratelli) adibite ad abitazione principale; 

- detrazione d’imposta di € 200,00 (duecento/00) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati; 
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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 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. 

 

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; 

 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 08/09/2014 con la quale si approva il 

Regolamento per la disciplina della IUC (imposta Unica Comunale); 

 

Visto il relativo regolamento comunale per la disciplina della IUC (imposta Unica Comunale) nella 

parte relativa all’IMU; 

 

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. 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica dell’atto, 

espresso ai sensi dell’articolo 49 L. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 3 del 19/03/2002; 

 

Visto il Vigente regolamento di contabilità; 

 

Proceduto a votazione nella forma palese, Presenti n. 14, votanti n. 14, n. 9 voti favorevoli e n. 5 

voti contrari i consiglieri (Pinna F., Floris A., Sotgiu F., Zurru M., Saba P. 

 

DELIBERA 

 

1) Di determinare per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Unica in questo 

Comune: 
a) 1,06% aliquota per tutti gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/1 ”opifici”; 

b) 0,86% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati al precedente punto; 

c) 0,6% per le unità immobiliari date in comodato d’uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea 

collaterale (fratelli) adibite ad abitazione principale; 

 

 

2) Di stabilire, ai sensi della Legge n° 147/2013 modificata ed integrata con la L. 68/2014(di conversione del 

DL16/2014) la detrazioni d’imposta di € 200,00 (duecento/00) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati; 

 

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. 



 

8 
 Comune di Gonnosfanadiga – Via Regina Elena n. 1, c.a.p. 09035  - Tel . 070 97951 

 

214, nonché di quanto stabilito con la legge n° 147/2013, modificata ed integrata dalla legge 68/2014 ( di 

conversione del dl 16/2014); 

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 2014. 

 

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; 

 

Assenti i Consiglieri Andrea Florie e Sotgiu Francesco. 

 

La presente deliberazione con votazione palese e separata, presenti n. 12, votanti n. 9, con n. 9 voti 

favorevoli e n. 3 astenuti i Consiglieri (Pinna F., Zurru M. e Saba P., viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
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Estremi della Proposta

22/09/2014

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott. Marcello Matzeu

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/09/2014

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Marcello Matzeu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
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Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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F.to Zanda Sisinnio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Areddu Maria Domenica 
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