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Comune di Gonnosfanadiga 
Provincia del Medio Campidano 

  

Originale 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N° 28  del  29/07/2015 

 

Adunanza Straordinaria Urgente  - Prima  convocazione 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU  - ANNO 2015 

 

L’anno 2015 il giorno 29  del mese di  Luglio alle ore 09.35 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 

Fausto Orrù Sindaco SI 

Isu Federico Consigliere SI 

Sogus Monica Consigliere SI 

Fenu Antonio Consigliere SI 

Sardu Davide Consigliere SI 

Pili Amelia Consigliere SI 

Cara Sandra Consigliere SI 

Piras Massimiliano Consigliere SI 

Melis Francesca Consigliere SI 

Lecis Cristian Consigliere SI 

Foddi Francesco Consigliere SI 

Puddu Alessandra Consigliere NO 

Porta Francesco Consigliere SI 

Sitzia Ignazio Consigliere SI 

Sardu Martina Consigliere SI 

Marras Salvatore Consigliere SI 

Peddis Pinuccia Consigliere SI 

  Presenti:16 Assenti:1 

 

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 Fausto Orrù  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 3  all’ordine del giorno, e nomina in qualità di scrutatori i 

consiglieri:  1) Isu Federico 2) Sardu Davide 3) Peddis Pinuccia.
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Sentito il Consigliere Monica Sogus , Assessore al bilancio, la quale dichiara che per il 2015  si propone la 

conferma delle aliquote IMU vigenti nel 2014 ,di seguito elencate in un tempo cosi breve dall’insediamento 

“dichiara”,   non è stato possibile fare una previsione diversa: 

 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;  confermare inoltre  in € 200,00 la detrazioni d’imposta 

(duecento/00) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 

dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati; 

La quota di imposta pari allo 0,76 per cento relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D è riservata allo Stato; 

 

Il Consigliere Francesco Porta , capo gruppo del gruppo consiliare “Riportiamo Gonnos in alto                                  

“ dichiara di essere contrario a quanto proposto dal Consigliere Sogus  ,nel contempo evidenzia la grave  

situazione  economica e la difficoltà generale  in cui versano le imprese che,   sempre di più sono costrette a 

cessare  l’attività, forse , manca la capacità per poter amministrare , Gonnosfanadiga è un Comune   che  

applica le  aliquote  più alte d’Italia , la Provincia del Medio Campidano è tra le province più povere , 

evidenzia che numerose abitazioni risultano non utilizzate e rimarca che non si è tenuto conto delle 

abitazioni cedute ai figli , sarebbe opportuno  dare  dimostrazione di collaborazione    con una diminuzione 

delle indennità. 

 

Il Consigliere Pinuccia Peddis , capo gruppo del gruppo consiliare  “Insieme per Gonnos                                     

“ dichiara che si sarebbe aspettata una diminuzione dell’imposta tenuto conto di quanto affermato in 

campagna elettorale , non concorda su quanto detto dall’Assessore in quanto già in campagna elettorale 

era nota l’impossibilità di diminuire le tasse , tenuto conto del taglio operato dallo Stato nei trasferimenti ai 

Comuni. Augura che si possa cambiare rotta  e dare continuità ai servizi. Evidenzia la scelta di fissare le 

indennità in aumento rispetto alla passata amministrazione. 

 

Il Consigliere Salvatore Marras , capo gruppo del gruppo consiliare “Gonnos Riparte“ dichiara di non 

condividere quanto detto dall’Assessore Sogus quando afferma  che non vi è stato il tempo  per fare una 

valutazione sulle aliquote , dichiara che a suo parere non vi è stata la volontà   più che il tempo ,  si trattava 

di dare un segnale nel senso delle promesse elettorali. A conclusione dell’intervento anticipa il voto 

contrario non conoscendo la situazione globale , dichiara che prima è necessario prendere visione del 

bilancio. 
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Il Consigliere Sogus in relazione al  fatto che  dall’insediamento vi è stato un tempo non sufficiente per 

poter  valutare in altro modo l’applicazione delle tariffe IMU  2015,  dichiara che da non sottovalutare è  

l’entrata in vigore della nuova contabilità con il  DLgs n.118/2011 , questo ha comportato un lavoro 

impegnativo per gli uffici in particolare per quanto riguarda la revisione  straordinaria dei residui che porta  

comunque una conseguenza sul bilancio di previsione , in tale situazione e comunque senza avere una 

visione generale , non è stato possibile fare un'altra scelta. Per quanto concerne le abitazioni cedute ai figli 

l’IMU  non viene pagata  a condizione che esista un contratto di comodato d’uso regolarmente registrato  e 

che l’abitazione data in uso non abbia una rendita superiore a 500 euro. Per quanto riguarda poi  le 

abitazioni cedute a fratelli e sorelle l’imposta è ridotta del 50% sempre che esista un contratto di comodato 

gratuito regolarmente registrato, dette abitazioni escluse dall’IMU sono assimilate ad abitazione principale 

, per cui pagano la TASI. 

Il Consigliere Massimiliano Piras dichiara che le tariffe delle quali in data odierna discute il Consiglio 

Comunale  sono propedeutiche al bilancio 2015, bilancio che si sarebbe dovuto programmare già da 

dicembre 2014 , per modificare le aliquote  è necessario conoscere , in breve tempo , dichiara il Consigliere 

,non si fa assolutamente niente , l’attuale amministrazione è chiamata ad approvare cose che avrebbe 

dovuto approvare la passata amministrazione, nel contempo rammenta anche  l’approvazione da parte di 

questa amministrazione del rendiconto 2014. Ai cittadini, continua , come da programma elettorale è stato 

detto che si sarebbero ridotte le tasse, questo verrà fatto ma dopo aver esaminato i problemi che il 

Consigliere Porta ha evidenziato, sottolinea che per quanto concerne la nettezza urbana esiste  un 

obbligazione a seguito di un  contratto  che  andrà a scadere  nel 2017. 

 

Il Sindaco in riferimento all’intervento del Consigliere Peddis dichiara che se il Consigliere si riferisce ad un 

programma da porre in essere i primi due mesi di insediamento sicuramente  si è inadempienti ma per 

quanto concerne  la tassazione è necessario fare un esame di coscienza  per il salasso imposto ai gonnesi 

negli anni passati. Condivide quanto detto dal consigliere Porta che occorre lavorare e rimboccarsi le 

maniche  ed è per questo che si intende accogliere la proposta di costituire una commissione tributi. 

 

DICHIARAZIONI DI VOTO 

 

Il Consigliere Porta dichiara di avere già  espresso la propria posizione , evidenzia che la situazione del 

Comune era  nota  da tempo ,proprio per questo, dichiara ,il programma elettorale sarebbe dovuto essere 

meno temerario. Ribadisce il voto contrario in quanto non è più possibile tollerare che i cittadini siano 

tartassati in tale maniera. 

 

Il Consigliere Peddis dichiara che l’attuale amministrazione ha trovato difficoltà ad affrontare la 

diminuzione delle tasse ma perché non si è voluto fare , perché la nuova normativa contabile impone 
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determinati passaggi che vanno studiati e conosciuti quindi , prosegue , non carichiamo tutte le 

responsabilità sulla passata amministrazione, rammenta anche che vi è stato  la presa di servizio di  un 

nuovo responsabile del servizio finanziario del responsabile  . Augura che la nuova amministrazione dia 

continuità ai servizi in essere. 

Il Consigliere Marras anticipa il voto contrario  per le motivazioni già esposte. 

 

Visto 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 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 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; 

- 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 

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: 

- l’Art. 163 – D.lgs 267/2000, inerente l’Esercizio Provvisorio e la gestione provvisoria ed in particolare il 

comma 3 dello stesso articolo; 
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- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014, il quale differisce al 31/03/2015 il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 “Differimento dal 31 marzo 2015 al 31maggio 

2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, il quale differisce al 30/07/2015 il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015; 

 

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 2015; 

 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere 

soddisfatto  confermando i valori delle aliquote e le detrazioni di legge approvati per l’anno 2014, che qui di 

seguito si riportano: 

-  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; 
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- 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; 

 

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 propria Deliberazione 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; 

- i commi 156 e 169 dell’ art. 1 della Legge 296/2006. 

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

Visto il Vigente regolamento di contabilità; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica e contabile 

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

Senti gli interventi 

 

Il Sindaco pane ai voti per alzata di mano la conferma , per il 2015 , le aliquote dell’Imposta Municipale 

Unica nei  valori su esposti 
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Proceduto a votazione nella forma palese, Presenti n. 16, votanti n. 16, n. 11 voti favorevoli; n. 5 voti 

contrari,  i Consiglieri 1) Francesco Porta 2) Ignazio Sitzia 3) Martina Sardu 4) Salvatore Marras 5) Pinuccia 

Peddis. 

DELIBERA 

1.- di confermare per l’esercizio 2015 le aliquote dell’Imposta Municipale Unica nei seguenti valori: 

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 confermare in € 200,00 la detrazioni d’imposta (duecento/00) per gli alloggi regolarmente assegnati 

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

denominati, prevista dalla Legge n° 147/2013 modificata ed integrata con la L. 68/2014(di conversione del 

DL16/2014); 

 

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. 

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 l’invio della presente deliberazione 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; 

 

 

 

 

 



Comune di GONNOSFANADIGA

Pareri

32
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2015

Servizio Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/07/2015

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Rag. Luciano Arzedi

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:

26/07/2015

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Rag. Luciano Arzedi

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:



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Fausto Orrù 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Areddu Maria Domenica 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo pretorio Online Comunale il giorno 03/08/2015 e 

vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18/08/2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009.  

 

Data 03/08/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                   Dott.ssa Areddu Maria Domenica 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 e della L.R. n. 38/94 e ss.mm. 

il . 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


