
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

 

 

           COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 32 DEL  29 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO:   IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE  IMU - APPROVAZIONE  DELLE ALIQUOTE  PER L’ANNO  

FINANZIARIO 2015 
 

 L’anno 2015 addì 29del mese di Luglio alle ore 08.40  nella sala delle adunanze consiliari della sede 

municipale, con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e 

regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione. 

 Dei componenti il Consiglio Comunale all’inizio della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, su un 

numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 16 ed assenti n. 1 come da prospetto che 

segue: 

 

All’appello risultano : 

 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

Montella Luca Carlo, Sindaco Si Pedroni Gaetano Benedetto Si 

Carola Arianna Cristina Si Rotta Andrea Si 

Cataldi Gianluca Si Tollis Claudio Si 

De Marzo Roberta Si Ugazzi Roberto Pasquale Si 

Giudice Rosanna Si Zanchetta Roberto Mariano Pio No 

Guccini Massimiliano Si Zonca Maria Pia Si 

Gulino Annalisa Giuseppina Si   

Lai Fabio Si   

Malleo Emilia Si   

Mureddu Alberto Si   

Nieddu Giovanni Agostino Si   

 

 

Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il 

Sindaco Montella Luca Carlo; 

Partecipa il Segretario Comunale -  Dr.ssa Barbara Pini -  con le funzioni previste dall’articolo 97 comma4, 

lettera a) del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale.

 



IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA 

 
 Il Presidente dispone per l’esame del sesto  argomento iscritto all’ordine del giorno, avente per oggetto: “Im-
posta Unica Comunale -  Componente IMU - Approvazione delle aliquote per l’anno finanziario 2015”.  È chiamato a 
relazionare il Consigliere del Gruppo “Insieme a Voi” delegato al Bilancio e alla Programmazione - Claudio Tollis - il 
quale illustra l’allegata proposta di deliberazione opportunamente depositata in atti consiliari e preventivamente sot-
toposta al vaglio della competente Commissione Consiliare così come disposto dal vigente regolamento per il funzio-
namento del Consiglio Comunale. Il  Consigliere Pedroni - Capogruppo de “Il Vento che Cambia” - rimarca che anche 
per questo argomento valgono le stesse considerazioni e dichiarazioni di voto di cui ai verbali delle precedenti delibe-
razioni. Si registra, quindi, un breve intervento del Presidente che per quanto attiene il comodato d’uso tiene ad evi-
denziare che l’amministrazione attuale è in perfetta continuità con la linea che tenevano alcuni suoi rappresentanti 
quanto rivestivano il ruolo di consiglieri di opposizione nella precedente consigliatura. Non registrandosi altri interven-
ti si procede alla votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Udita la relazione del Consigliere Tollis; 
 Sentito il conseguente dibattito consiliare; 
 
 Vista la proposta di deliberazione - avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale -  Componente IMU - Ap-
provazione delle aliquote per l’anno finanziario 2015”  -  alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte 
motiva e dispositiva del presente verbale; 
 
 Ritenuta meritevole di approvazione la predetta proposta di deliberazione;  
 
 Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scru-
tatore i Consiglieri Cataldi, Pedroni, Tollis:  
 Componenti il Consiglio Comunale presenti: n. 16, votanti: n. 15, astenuti: n. 1 -  (Rotta); 
 Voti favorevoli: n. 12 -  (Montella, Cataldi, De Marzo, Guccini, Gulino, Lai, Malleo, Mureddu, Nieddu, Tollis, 
Ugazzi,  Zonca); 
 Voti contrari: n. 3 -  (Carola, Giudice, Pedroni). 
 

 D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l’unita proposta di deliberazione -  avente ad ogget-
to: “Imposta Unica Comunale -  Componente IMU - Approvazione delle aliquote per l’anno finanziario 2015” -  
che si inserisce nel presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
 Visto l’articolo 134, comma 4°, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali -  approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000. N. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
 
 Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono nella loro veste di scru-
tatori i Consiglieri Cataldi, Pedroni, Tollis: 
 Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 16, votanti: n. 12, astenuti: n. 4 -  (Carola, Giudice, Pedroni, 
Rotta);  
 Voti favorevoli: n. 12 - (Montella, Cataldi, De Marzo, Guccini, Gulino, Lai, Malleo, Mureddu, Nieddu, Tollis, 
Ugazzi, Zonca).  
 

D E L I B E R A 

 

2. di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.    
 



 
 

Proponente  : DIREZIONE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE Dr.ssa Barbara Pini 

Organo Competente  : Sindaco Luca Carlo Montella – ( Consigliere Delegato Claudio Tollis) 

Responsabile del Procedimento : Dr. Casu Ettore 

Proposta di deliberazione di 

Consiglio Comunale 

: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE  IMU - CONFERMA  DELLE 
ALIQUOTE  PER L’ANNO  FINANZIARIO 2015 

 

 

VISTI: 

- agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
- 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, oltre ad una profonda e sostanziale modifica 
normativa della componente IMU ; 
 

TENUTO CONTO: 

- di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni 
dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 
2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124; 
 
- del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), 
approvato con deliberazione di C.C. n 22 del 30/06/2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014: 
 
- del necessario coordinamento che vi deve essere fra le aliquote stabilite per l’IMU e le aliquote stabilite per la TASI 
 
VISTO in particolare il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): che stabilisce 
“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” ; 
 
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.  
 
- del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità 
del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare, per l’anno 
2015, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportate: 

 

• aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze dall’art 13, comma 7, del D.L. 
201/2011 relativamente alle abitazioni censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9 – 0,4 % ; 

• aliquota per le aree fabbricabili 0,86 %; 

• Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili 0,91 % 

• Aliquota del 0,56 % per le sole unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso 
gratuito a parenti e affini di 1° grado che le occupino quale abitazione principale a condizione che : 

•  
1. la residenza e il domicilio siano stati acquisiti nell’anno precedente rispetto al presente anno finanziario; 



2. ciò risulti da contratto di comodato di uso gratuito regolarmente registrato; 
3. la riduzione operi  per una sola delle unità immobiliari possedute dal concedente il comodato ; 
4. la rendita catastale dell’immobile concesso in comodato non superi  € 700,00 
 
CONSIDERATO che in ragione della applicazione delle presenti aliquote la previsione di entrata ai fini 
dell’IMU per l’anno 2015 può essere stimata come segue: 

CATEGORIA IMMOBILI BASE IMPONIBILE GETTITO AL COMUNE 

 Abitazioni principali e pertinenze 

detrazione € 200,00 - immobili cat 
A1, A8  e A9  

€  0,00 € 0,00 

Immobili cat A , C, D  €  581.313.100,00 €  4.122.53800 

Aree edificabili  € 19.285.714,00 
 

€   165.857,00 

ENTRATA STIMATA -  
 
Tenuto conto che una parte dei 
contribuenti potrebbero non 
pagare  correttamente il tributo e 
tenuto conto dell’andamento 
degli incassi ai fini Imu nel corso 
dell’anno 2014 

 
 
Tot. €  3.830.000,00 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

. 
 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria di cui all’art 49 del D.lgs 267/2000;VISTO l’art 48 del 
D.lgs 267/2000; 
 
ACQUISITO  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 
3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate 
 

1. DI STABILIRE che,  per l'anno finanziario 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria sono  
fissate come segue : 

 aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze dall’art 13, comma 7, del D.L. 201/2011 
relativamente alle abitazioni censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9 – 0,4 % ; 
 aliquota per le aree fabbricabili 0,86 %; 
 Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili 0,91 % 
Aliquota del 0,56 % per le sole unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a 
parenti e affini di 1° grado che le occupano quale loro abitazione principale a condizione che : 
la residenza e il domicilio siano stati acquisiti nell’anno precedente rispetto al presente anno finanziario; 
ciò risulti da contratto di comodato di uso gratuito regolarmente registrato; 
la riduzione operi  per una sola delle unità immobiliari possedute dal concedente il comodato ; 
la rendita catastale dell’immobile concesso in comodato non superi  € 700,00 



 
2. DI DARE ATTO che la somma delle aliquote dell’ IMU e della TASI non supera i limiti fissati dall’art 1 

, comma 677, della L.n.147 del 27/12/2013 ; 
 

3. DI PROVVEDERE , nei termini di legge, a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel 
sito informatico di cui all’art 1, comma 3 , D.lgs 36/98; 

 
Il Sindaco  

Luca Carlo Montella 

 

 



COMUNE DI LA MADDALENA

Pareri
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2015

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/06/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

dott. Casu Ettore Antonio

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:

03/07/2015

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

D.ssa Barbara Pini

Visto contabile

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

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Città di La Maddalena 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 32 del 29/07/2015 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Montella Luca Carlo 

 

 

 IL Segretario Comunale 

   F.to Dr.ssa Barbara Pini 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  13/08/2015  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 28/08/2015  , ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni 

dall’avvenuta pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 F.to Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

 

 

IL  

F.toSegretario Comunale 

 Dr.ssa Barbara Pini 

 


