
COPIA 

 
COMUNE DI POZZOMAGGIORE 

PROVINCIA DI SASSARI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 7 del 30-03-2017 
 
 

 Oggetto:     Approvazione aliquote IMU anno 2017. 

  

 
L'anno  duemiladiciassette, addì  trenta del mese di marzo alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
sessione Ordinaria i componenti il Consiglio Comunale.  

All'appello risultano: 
 

Soro Mariano P Piredda Giovanni P 

Aranzanu Antonella P Spanu Bernardo P 

Cuccuru Gianpiero P Calaresu Paola P 

Loi Pierpaolo P Poddighe Sarah P 

Mannu Luisa P Pischedda Tonino P 

Marchesi Pierluigi P Corongiu Salvatore P 

Murroni Giuseppe P   

 
Totale presenti n.   13 e assenti n.   0. 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maura Biggio il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Assume la presidenza il Sig. Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco e constatato il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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IL PRESIDENTE 
 

Introduce il punto posto all’ordine del giorno. 
 
Riferisce che , come per la TASI,  anche per l’IMU non ci sono modifiche rispetto all’anno precedente, ed invita i 
presenti ad esprimersi in merito. 
 
Il consigliere  CALARESU  chiede come si intendano investire le entrate derivanti dalla TASI, dal momento che 
tale tributo non è stato istituito da tutti i Comuni. 
  
Il Sindaco  spiega che, relativamente alla TASI, occorre necessariamente partire da lontano. Loro  hanno “istituito 
la TASI una volta entrati,” quando si sono “trovati con questa spada di Damocle sulla testa”  dovuta alla poca 
esperienza. Si sono “dovuti adattare subito a questa situazione, fare una cosa, tra virgolette, impopolare, appena 
eletti,”  e mettersi  “ad istituire di nuovo la TASI, perché la TASI, comunque, discendeva ed aveva avuto un 
percorso molto particolare, nel senso che il consigliere Pischedda, allora Sindaco di Pozzomaggiore, con la sua 
maggioranza, avevano deciso di toglierla.”  Spiega come avessero tolto la TASI confidando in un finanziamento 
della Regione di € 114.000,00,  che avevano deciso di destinare per dare un supporto ai cittadini (togliendo 
appunto la TASI).  
Purtroppo “poi, questi 114.000,00 euro son rimasti fantasma, non sono mai arrivati, per cui la popolazione di 
Pozzomaggiore si è trovata con una manchevolezza “enorme” del gettito della TASI”,  e,  poiché c’erano difficoltà 
con il bilancio,  loro sono “dovuti correre ai ripari”.  Infatti “l’investimento della TASI, lei m’insegna, serve soprattutto 
per sistemare i marciapiedi, serve per l’illuminazione pubblica, ecc..”.. 
 
Il consigliere  CALARESU  precisa “Servizi indivisibili che sono, appunto, illuminazione pubblica, ecc., ma la sua 
scelta a che cosa è rivolta?” 
 
Il Sindaco  continua “guardi, con tutto quello che può sembrare, ma la gente ormai lo ha capito in questi due anni, 
poichè ho avuto modo di spiegare questa situazione della TASI, visto “l’attacco” che ci era stato fatto sotto tutti i 
punti di vista in quel periodo, ho parlato con la gente, ed ha capito che i bilanci sono quello che sono, e l’entrata 
della TASI, che per di più dico, semplicemente, lo Stato …, chiamiamolo come vogliamo, perché della TASI poi ce 
ne rimane una piccola parte, ma quella piccola parte ci consente, oggi, di poter garantire con i pochi spiccioli che ci 
rimangono, ….. di fare interventi dove sono più urgenti..”  
Se magari si avesse la disponibilità della TASI per intero, ci sarebbero più risorse per sistemare, appunto, i 
marciapiedi ecc… 
 
Il consigliere  CALARESU  osserva come si dovrebbero, ad esempio, sistemare anche le strade, ricollegandosi a 
quanto detto nel corso dell’ultimo consiglio comunale, quando evidenziarono che, appunto i lavori di sistemazione 
delle strade erano fatti un po’ con leggerezza per poi essere riproposti e rifatti…. 
 
Il Sindaco  a questo punto spiega nel dettaglio quanto successo, dal momento che, come consiglieri hanno diritto 
ad avere tutte le informazioni di cui hanno bisogno, e che possono chiedere anche negli altri giorni, senza, 
necessariamente aspettare le riunioni del consiglio. 
Riferisce sulle problematiche riscontrate nell’esecuzione dei lavori affidati alla ditta entro il 31 dicembre, che ha 
reso necessaria la stesura di un manto provvisorio per motivi di sicurezza,  e spiega come, con un successivo 
intervento, siano state risolte le criticità riscontrate. 
Informa che quest’anno la Regione ha assegnato al Comune di Pozzomaggiore circa 40.000,00 euro per asfaltare 
le strade sulla base del numero di abitanti, somma che verrà utilizzata appena possibile. 
  
Il consigliere  CALARESU  precisa che la ripartizione fra i Comuni è stata fatta sulla base del numero degli abitanti 
e del numero di patenti. 
 
Il Sindaco  prende atto dell’informazione ed assicura che, non appena ci saranno ulteriori risorse disponibili si 
interverrà ancora.  Rimarca come i cittadini stiano loro dando atto che di strade ne sono state sistemate parecchie,  
e poiché quella della presenza di buchi sulle strade è un grosso problema, Pozzomaggiore oggi può, comunque, 
vantarsi di averne, certamente una buona parte ripristinata anche se c’è ancora moltissimo da fare. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'articolo 13 del decreto legge 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 (I.M.U.); 

Vista  la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che lascia salva la 
disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

Viste  le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla legge di stabilità n.147/2013 che prevede che l'imposta 
municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 
l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 

Preso atto  delle innovazioni della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che dispone all'articolo 
1: 

- comma 10: una riduzione del 50% della base imponibile per una unità immobiliare, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il 
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda 
nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- comma 13: l'esenzione dell'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina 
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) si applica sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento 
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.  

- comma 15: all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “..., ivi 
incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”; 

- comma 53: all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota 
stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”. 

Visto  altresì che l'imposta municipale propria non si applica: 

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito 
della residenza anagrafica; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.146 del 24 giugno 2008; 

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, 
e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armaste e alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 
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nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, 
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

e. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati; 

f. ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

Dato atto  che, ai sensi del comma 26, della legge di stabilità 2016, al fine di contenere il livello complessivo della 
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe fissate per l'anno 2015; 

Visto  che, la legge di stabilità 2017 vieta l’aumento delle aliquote Imu e Tasi anche per il 2017; 

Ritenuto  opportuno pertanto: 

- di confermare per l’anno 2017 le medesime aliquote fissate per l'anno 2016; 

- di confermare l'agevolazione per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale, prevedendo l'aliquota allo 0,40 per 
cento con riduzione del 50% della base imponibile se ricorrono le condizioni della legge di stabilità; nel caso 
non ricorrano i presupposti ivi indicati continua ad applicarsi quanto previsto all'articolo 7 del regolamento 
comunale in materia di IMU; 

Che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

Considerato  che, ai sensi dell'articolo 13 bis del decreto legge 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere 
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione 
nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione 
nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il termine perentorio del 21 ottobre; 

Visti : 

• il decreto legislativo n. 23/2011; 

• il decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011; 

• l'articolo 1 della legge di stabilità 2016; 

• la legge di stabilità 2017; 

• il decreto legge 16/2012 e la legge di conversione 44/2012; 

• il decreto legislativo 267/2000; 

• lo Statuto comunale; 

• il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 

Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000, i pareri di 
regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio finanziario 

CON VOTI: favorevoli n. 9 contrari n. 4 (Calaresu, Corongiu, Pischedda e Poddighe) 

D E L I B E R A  

- di determinare  per l’anno 2017 le aliquote per l’imposta municipale propria (I.M.U.) come segue:  

Abitazioni principali cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze 4,00 ‰ 
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Detrazioni abitazione principale cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze euro 200,00 

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado, a condizione che la utilizzino come abitazione principale 
(limitatamente ad un solo immobile) la base imponibile è ridotta del 50%.  

4,00 ‰ 

Altre abitazioni categorie catastali A1, A8 e A9 7,60 ‰ 

Altri fabbricati 7,60 ‰ 

Altri immobili destinati ad abitazione con contratti di affitto a canone concordato, ai 
sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 431/1998, sulla base di quanto stabilito dal 
comma 53 della legge di stabilità 2016 l’imposta è ridotta al 75%  

7,60 ‰ 

Aree fabbricabili 7,60 ‰ 

Immobili cat. D esclusi cat. D10 7,60 ‰ 

Terreni agricoli e immobili cat. D10 ESENTE 

- di inviare  telematicamente, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 
1998, n. 360/1998, e successive modifiche ed integrazioni;  

- di dare atto  che l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa 
nell’albo pretorio online; 

Con separata votazione  

CON VOTI: favorevoli n. 9 contrari n. 4 (Calaresu, Corongiu, Pischedda e Poddighe) 

DELIBERA 

Di dichiarare , la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale  

F.to Sig. Mariano Soro F.to Dott.ssa Maura Biggio 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267 

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione. 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to Dott.ssa Giuseppina Fara  

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267 

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione. 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott.ssa Giuseppina Fara 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa per quindici giorni consecutivi dal 22-05-2017 al 06-06-2017 

Pozzomaggiore, 22-05-2017 
 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Maura Biggio 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2017: 

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 2, D.lgs. n. 267/2000); 
Pozzomaggiore, 22-05-2017 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Maura Biggio 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Pozzomaggiore, 22-05-2017 Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Maura Biggio 

 


