
 1 

 

COMUNE DI BOLOTANA 

         PROVINCIA DI NUORO 

N. 15 REG. DELIBERE  
DEL  30 luglio 2015 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

PARERI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 

 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 
2000, N. 267. 

OGGETTO:  
 

IMU. Approvazione aliquote per l’anno 2015. 

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00, nella 
solita sala delle riunioni, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta straordinaria ed in  1ª convocazione. 
 
All’appello risultano: 

PRESENTI ASSENTI 

 

Si esprime parere favorevole 
sotto il profilo tecnico - 

amministrativo. 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

CONTABILE E SERVIZIO 
TRIBUTI 

f.to Dott.ssa Francesca 
Tedeschi 

 
 
 
 
 

 
01 MANCONI Francesco X   
02 MOTZO Mariaelena X   
03 FADDA Silvia Clementina X   
04 BUTTU Salvatore X   
05 TOCCA Salvatore X   
06 PIRAS Bachisio Antonio X   
07 CAMPUS Alessandro X   
08 PINNA Ivan X   
09 ZOLO Maria Grazia X   
10 CHERCHI Giovanni  X  
11 SABA Armando X   
12 TANCHIS Fabrizio X 

 
 

Si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica – 

contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

CONTABILE E SERVIZIO 
TRIBUTI 

f.to Dott.ssa Francesca 
Tedeschi 

 
 
 
 

 

 
13 BUSSA Mario X    
    
Totale presenti     n. 12 
Totale assenti       n. 1 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Francesco 
MANCONI nella sua qualità di SINDACO, il quale invita il Consiglio Comunale a 
deliberare sull’argomento in oggetto. 
  
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca TEDESCHI. 
 
La seduta è PUBBLICA. 
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Il Sindaco apre la discussione sull’o.d.g. dando la parola al Capogruppo di Minoranza F. 
Tanchis affinchè possa illustare l’emendamento presentato da Zente Noa. 
Prima di passare alla lettura dell’emendamento, il Consigliere Tanchis legge due passaggi 
dell’art 187 DLgs 267/2000 TUEELL (commi I e II). Successivamente da lettura 
dell’emendamento riguardante la tariffa IMU, acquisito agli atti. 
Risponde la Consigliera Maria Elena Motzo: “prima di rispondere, di analizzare 
l'emendamento che ha presentato il consigliere Tanchis del gruppo Zente Noa dobbiamo 
spiegare che cosa stiamo andando ad approvare. Stiamo riconfermando, per quanto riguarda 
l'IMU, le aliquote presenti l'anno scorso, ossia l'aliquota base, quella prevista per legge, mai 
aumentata dal comune, dello 0,76% per le aree fabbricabili e il 4 × 1000 cioè lo 0,40% per 
l'abitazione principale e le relative pertinenze. È obbligo ricordare che, così come indicato 
anche nel nostro regolamento, i soggetti passivi sono i proprietari di fabbricati e aree 
fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati. Per quanto riguarda l'applicazione 
dell'imposta l'abitazione principale è esclusa dal presupposto del tributo, fatta eccezione per le 
categorie A1, A8, A9 e cioè case di lusso. Per cui pur applicando e pur approvando il 4 × 
1000 per l'abitazione principale ciò non grava su nessun contribuente perché nella nostra 
banca dati non vi è alcuna categoria tra quelle di cui si è parlato poc'anzi, non ci sono case di 
lusso per cui l’IMU sull'abitazione principale da noi non la paga nessuno. Naturalmente 
abitazioni principali più pertinenze. Le pertinenze sono C2, C6 e C7 nella misura di una unità 
pertinenziale per ciascuna categoria. Rimane l’IMU per i fabbricati a disposizione e le aree 
fabbricabili per il 7,6 x 1000. Questo è quanto propone l’Amministrazione, il mantenimento 
delle stesse aliquote approvate per l’esercizio 2014. Faccio prima una premessa di tipo 
tecnico: se pur in misura ridotta abbiamo un’entrata relativa all’IMU, che riguarda le aree 
fabbricabili e i fabbricati a disposizione, cioè coloro che pagano il 7, 6 x 1000. Questa entrata 
è necessaria per il nostro bilancio ai fini del patto di stabilità perchè purtroppo se noi 
dovessimo eliminare un’entrata tributaria dal nostro bilancio, ciò inciderebbe ai fini del patto, 
quindi si può impegnare meno in spese correnti e spese di investimento. Decurtando una 
minima parte di entrate tributarie relative ai fabbricati che andranno a pagare, di contro, ci 
troveremo nella condizione di non poter impegnare nè spese correnti nè spese di investimento 
per via del rispetto del patto. E’ difficile discutere di patto di stabilità in consiglio però questo 
è un elemento importante da non sottovalutare. Per cui se vado ad analizzare la proposta di 
emendamento del gruppo Zente Noa: l’abitazione principale già è esclusa quindi la riduzione 
proposta dallo 0.4 allo 0.2 non ha senso, e comunque è inserita l’esclusione in norma, stabilita 
anche nel regolamento. Ridurre dallo 0.76 allo 0.46 i fabbricati a disposizione e le aree 
fabbricabili impone una difficoltà in termini di chiusura di bilancio e di rispetto del patto di 
stabilità. Tra le altre cose, la copertura che il gruppo Zente Noa propone è quella relativa alle 
manifestazioni del settore sportivo. Sono i contributi che ogni anno venivano messi in 
bilancio per il diritto allo sport, per contribuire alle associazioni sportive che a Bolotana sono 
importanti. Abbiamo degli esempi importantissimi, mi auguro da portare avanti. Pur 
considerando l’agevolazione non credo che questo consiglio avrebbe optato per decurtarlo 
dalle manifestazioni diverse del settore sportivo. Mi riferisco invece all’avanzo, che può 
essere utilizzato per coprire spese di investimento, spese del titolo III, che 2 anni fa è stato 
utilizzato per la copertura dei rimborsi dei mutui. Non vanno a coprire le spese correnti del 
titolo I”. 
Interviene il Cons. Tanchis: “io non ho detto a questo consiglio di rinunciare ai fondi per le 
manifestazioni, ho detto in via provvisoria, qualora questo consiglio ritenesse, si rifinanzia 
con l’avanzo di amministrazione. Il discorso di fondo è questo: noi abbiamo un tesoretto che 
sono i 555.000 euro di fondi liberi dell’avanzo di amministrazione”. 
Precisa la dott.ssa Tedeschi: “600.000”. 
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Interviene il Consigliere Tanchis: “i 600.000 euro dell’avanzo di amministrazione possono 
essere utilizzati per finanziare alcune voci di bilancio con delle variazioni di bilancio. Se noi 
riusciamo a diminuire la pressione fiscale….tecnicamente si può fare?”. 
Risponde la Consigliera Motzo: “Io ho citato una funzione che non è finanziabile dall’avanzo 
di ammministrazione, la funzione 1”. 
Interviene il Consigliere Tanchis: “Intanto spero che i 167.000 euro per le manifestazioni 
diverse del settore sportivo ci siano. Se tecnicamente è possibile, è sufficiente la volontà 
politica per diminuire la pressione fiscale e con l’IMU e con la TASI … se tecnicamente è 
possibile politicamente, questo consiglio comunale vuole prendersi la responsabilità, un 
segnale lo vogliamo dare? Lo abbiamo detto prima … non aspettiamo Renzi ad eliminare la 
TASI, eliminiamola oggi, votiamo a favore dell’emendamento … provvisoriamente… è 
semplice. Il secondo emendamento riguarda lo stesso argomento”. 
Interviene la Cons. Motzo: “tecnicamente tutto si può fare, però sfugge un passaggio: il patto 
di stabilità. Perchè è possibile avere degli stanziamenti di bilancio che però non possono 
essere nè impegnati nè spesi e se si riducono le entrate peggioriamo il saldo obiettivo. 
Purtroppo dobbiamo entrare nel tecnicismo, tutti vorremmo agevolare il contribuente …” 
Interviene il Cons. di Minoranza Saba: “Ottana l’ha fatto”. 
Risponde la Cons. Motzo: “Ottana l’ha fatto ma ha aumentato la TASI, Noragugume non è 
soggetto al patto di stabilità”. 
Interviene il Sindaco: “Ottana ha introdotto l’addizionale IRPEF”. 
Interviene il Cons. Tanchis: “io parlo di atti compiuti da altri consigli comunali”. 
Interviene il Sindaco: “io apprezzo la vostra volontà politica, l’emendamento che avete 
presentato. È vero che noi abbiamo la disponibilità di 600.000 euro e la volontà di questa 
maggioranza sarebbe quella di utilizzarli tutti per l’azzeramento di tutte le tasse, anche per 
l’anno prossimo, purtroppo questo ci è impedito. La prossima settimana andiamo ad 
approvare un bilancio di previsione tecnico e successivamente alla sua approvazione si rende 
necessaria una ricognizione delle risorse e fare un check sul patto di stabilità. Soltanto allora 
sapremo cosa possiamo fare … che credibiltà ha lo Stato, io, l’Amministrazione, quando 
siamo in debito con gli imprenditori che hanno eseguito i lavori. Che autorevolezza possiamo 
avere? E’ necessario intervenire con il presidente del Consiglio e il presidente Pigliaru 
affinchè la Regione possa allentare il patto di stabilità così potremo accogliere e dare corso a 
tutte le richieste di Zente Noa, però noi non possiamo farlo! Legittimamente chiedete ma se 
noi dovessimo accettare questi emendamenti ci troveremo in una condizione di sofferenza, il 
bilancio non si chiuderebbe”. 
Interviene il Cons. Tanchis: “è opinabile”. 
Conclude il Sindaco chiedendo se altri desiderino intervenire. Nessuno chiede la parola. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
istitutivi dell’imposta municipale propria (nel prosieguo anche IMU), con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;  
VISTA  la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, precisando al comma 703 che l’istituzione della IUC lascia salva 
l’applicazione dell’IMU nonché modificando la disciplina dell’IMU (commi 707-721); 
TENUTO CONTO  inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. 
n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. 
n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni in legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. 
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n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni in legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal 
D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 2014, n. 
5; 
VISTO  il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 
di cui all’ art. 13, comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’ imposta o altre misure, tali 
da generare effetti sul carico dell’ imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all’ IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’ art. 13 del citato Decreto Legge 201 del 2011”;  
VISTA  la proposta relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI (Tributo 
servizi indivisibili) anno 2014, sottoposta all’ approvazione del Consiglio comunale nella 
seduta odierna;  
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 
VISTO  l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 con cui è stato differito al 
30 luglio 2015 il termine entro cui gli enti locali sono tenuti ad approvare il bilancio di 
previsione per l’anno 2015;  
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31 luglio 2013 con la quale sono 
state stabilite le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 e la 
deliberazione n. 23 del 4 luglio 2014 recante “Imposta Municipale propria (I.M.U.). 
Approvazione aliquote per l’anno 2014”; 
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VISTO  il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 
disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, così come modificato in data odierna; 
RITENUTO OPPORTUNO  per l’anno 2015 (i) confermare l’aliquota di base di cui all’art. 
13, comma 6, D.L. 201/2011, nella misura dello 0,76% (ii) confermare l’aliquota prevista per 
l’abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, D.L. 201/2011, nella 
misura dello 0,40% (escluse dall’Imposta ex lege 147/2013 purchè non classificate nelle 
categorie catastali A/1-A/8-A/9); 
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalla 
presente deliberazione si rinvia al predetto Regolamento comunale per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale nonché alla L. 212/2000 ss.mm.ii.; 
VISTO  il D.LGS. 267/2000; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO  il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
RICONOSCIUTA a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto; 
ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 
ACQUISITI  i pareri di cui all’art. 49 del D.LGS. 267/2000; 
CON n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 03 voti contrari (Consiglieri Mario 
Bussa, Fabrizio Tanchis e Armando Saba); 
 

DELIBERA 
 

1. Di confermare le aliquote di legge stabilite per l’imposta municipale propria per l’anno 
2014 come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura dello 
0,76 %;  
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,40 %; 

2. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC, la cui proposta è sottoposta all’approvazione del consiglio 
comunale nella seduta odierna;  
3. Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
4. Di dare atto che 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, 
ss.mm.ii. 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 comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio 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; 
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5. Di incaricare il Responsabile della Trasparenza della pubblicazione della presente 
deliberazione con i relativi allegati (i) sul sito informatico istituzionale del Comune, sezione 
Regolamenti e sezione modulistica e atti vari del servizio tributi e (ii) nella relativa Sezione di 
“Amministrazione Trasparente”; 
6. Di dichiarare il presente atto, con votazione separata e con n. 9 voti favorevoli espressi per 
alzata di mano e n. 03 voti contrari (Consiglieri Mario Bussa, Fabrizio Tanchis e Armando 
Saba), immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del d.lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     (f.to Francesco Manconi)                (f.to Dott.ssa Francesca Tedeschi) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni, 
certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 06 
agosto 2015 dove resterà per giorni quindici consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (f.to Dott.ssa Francesca Tedeschi) 

___________________________________________________________________________ 
 
 


