
COMUNE DI GAIRO 
Provincia Dell’Ogliastra 

   
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
COPIA 

 
Numero  50   Del  26-09-12  

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 17:16, presso questa Sede Municipale, 
convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione e in 
seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

MARCEDDU ROBERTO MARINO P PIRAS GIULIANA P 
DONEDDU STEFANO P SIRIGU MARCELLO P 
MULAS FAUSTO P DONEDDU PIETRO P 
PALMAS ANTONIO P LORRAI SERGIO A 
SCATTU DANIELA P PIRAS FRANCESCO P 
USAI PAOLO P AGUS PIERO GIUSEPPE A 
SALIS GIANANTONIO P   
   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor MARCEDDU ROBERTO MARINO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Comunale Dr.ssa CANNAS MARIA ANTONIETTA. 

 
DELIBERA COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO SEGNATO IN OGGETTO. 

      
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali vigente; 
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente: 
(    )    -    Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: 
 
                (   X  )   favorevole 
             
               (      )   sfavorevole 

                                                                                                      F.to Rag. Porcu Giovanni 
(    )    -    Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile: 
 
                (  X   )   favorevole 
             
               (      )   sfavorevole  

         F.to   Rag. Porcu  Giovanni 
=========================================================================== 
Ai  sensi  dell'art.107, lett..h), del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,   
                                                                 CERTIFICO  
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 6 fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da 
questo ufficio.  
Gairo, lì 02-10-012                                                                    IL     Funzionario      

------------------------  

OGGETTO: I.M.U. - MODIFICA VIGENTI ALIQUOTE CON ADEGUAMENTO A QUELLE 

STABILITE DALLO STATO  PER L'ANNO 2012  A PARZIALE COMPENSAZIONE DELLA 

RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI ERARIALI A FINANZIAMENTO DEL BILANCIO OPERATA DALLO 

STATO,  AI FINI DELLA TENUTA DEGLI EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI DI BILANCIO 

DEL CORRENTE ANNO. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Vista la propria deliberazione n. 30 del 30/05/2012, avente ad oggetto: I.M.U. – Approvazione 

aliquote ( e detrazioni di imposta ) per l’anno 2012, con la quale si deliberarono le aliquote di seguito 

riportate: 

 

Aliquota/detrazione  Misura  

Aliquota abitazione principale 0,30% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI 

Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0,55% 

Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come 
abitazione principale 0,55% 

Aliquota ordinaria 0,55% 

Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione 0,55% 

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili  che acquistano la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 
56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 
2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero  a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 
 
3. di stimare in € 40.000,00 il gettito complessivo, di competenza del Comune, dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, di cui: 
4. di dare atto che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni fissate ai punti 1) e 2) potranno essere 

modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall’articolo 13, comma 12-bis, quinto 
e sesto periodo del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), al fine di assicurare l’ammontare del gettito 
complessivo dell’imposta previsto per l’anno 2012; 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 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.  

 
Visto il prospetto dei Trasferimenti erariali spettanti al comune per l’anno 2012, presente nel sito del Min. 

Interno-Finanza Locale, dal quale si desume una riduzione del Contributo Ordinario di totali euro 

117.822,41 a compensazione del maggior gettito dell’IMU e  e della riduzione di cui all’’art. 28, c. 7 e 9 

del DL. 201/2011; 

Dato atto  che nel Bilancio di Previsione 2012 venne già  prevista una riduzione del contributo ordinario di 

euro 36.166,95 collegata al gettito IMU previsto per il 2012 e che pertanto resta da compensare la differenza 

( 117.822,41 – 36.166,95 ) pari ad euro 81.655,46; 

 Esaminate le varie ipotesi possibili di compensazione della suddetta riduzione, tra le quali svariati 

tagli alla spesa corrente e di investimento,  si appalesa come soluzione obbligatoria, prevedere un 

incremento del gettito IMU 2012 di euro 30.000 , in modo da portare il totale dello stanziamento previsto per 

il 2012 ai fini IMU a totali euro 80.000; 

 Tale incremento del gettito, si prevede possa essere garantito da un adeguamento delle vigenti 

aliquote IMU, come sopra riportate, a quelle stabilite dallo Stato, lasciando invariata la detrazione per 
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l’abitazione principale, sulla base dei calcoli e proiezioni effettuate dall’Ufficio Tributi, come evidenziato 

dall’allegato prospetto contabile; 

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 83 in data 20.12.2004, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

UDITA l’illustrazione della proposta da parte del Sindaco il quale cede la parola al  Responsabile del 
Servizio Finanziario Rag. Porcu per gli approfondimenti tecnici;  
 
Sentiti gli interventi dei consiglieri, così come di seguito riportati: 

- Piras F.  : chiede ulteriori delucidazioni al Rag. Porcu sul prospetto che riepiloga la situazione 
aggiornata dell’IMU e annuncia il suo voto contrario sulla proposta in quanto ritiene che 
l’amministrazione di Gairo non tuteli i proprietari delle abitazioni e che dimostra di non farlo 
soprattutto in questa occasione, aumentando le aliquote imu; la proprietà delle abitazioni, prosegue, 
è legata alla proprietà del sedime e pochissimi cittadini possono dimostrare ciò; non ritiene giusto 
che i cittadini di Gairo siano considerati proprietari delle abitazioni solamente quando devono pagare 
le tasse sulle stesse; contesta inoltre l’aumento delle aliquote mentre è stato aumentato il fondo 
incentivante dei dipendenti; solleva inoltre il problema dei reliquati stradali che sono diventati di 
proprietà privata a patto che venissero pagati e  afferma che è necessario che anche su di essi si 
paghino le tasse; 

- Piras G.  : in quanto assessore al bilancio invita il consigliere Piras a una lettura della circolare del 
MEF; infatti il presupposto per pagare l’imu non è solamente la proprietà, come sostiene il 
consigliere, bensì anche il possesso; prosegue affermando che rispetto alla peculiare situazione di 
Gairo è stato inoltrato un quesito alla Corte dei Conti; inoltre l’ufficio ragioneria, il quale ha gli 
strumenti per individuare gli evasori, è stato incaricato di effettuare un controllo incrociato al fine di 
individuare i cittadini che non hanno pagato. 
Riguardo all’aumento dell’aliquota afferma che in un primo momento e cioè quanto si è proceduto ad 
ridurre le aliquote, si è sottovalutato l’aspetto del mancato introito dei trasferimento dello stato e che 
con la suddetta proposta si stanno semplicemente riproponendo le aliquote base individuate dalla 
legge statale; 
Per quanto concerne invece il fondo incentivante, l’assessore afferma che l’aumento del fondo non 
riguarda le posizioni organizzative  ma la restante parte dei dipendenti; assicura che il fondo di 
produttività è irrisorio e che l’aumento, accogliendo anche le istanze delle oo.ss. è stato deciso al 
fine di premiare il merito; tuttavia, poiché non si è ancora andati in contrattazione, nulla vieta che se 
ne parli e che la decisione possa essere rivista. 

- Palmas:  chiede al ragioniere se il minor gettito imu dovuto alla riduzione delle aliquote si sarebbe 
potuto compensare con il maggior gettito proveniente dall’evasione, affermando che il cittadino 
onesto si trova ad essere sempre più tartassato. A tale quesito il rag. Porcu risponde che ciò 
sarebbe stato possibile se il Comune fosse dotato di un ufficio tributi ben strutturato; nelle condizioni 
attuali si potrà fare, ma ci vorrà del tempo per pervenire all'auspicato risultato; 

- Doneddu S.:  afferma che l’ufficio, pur avendo carenza di personale, sta procedendo anche a una 
verifica delle dichiarazioni TARSU; a seguito di tali verifiche si procederà a un controllo incrociato 
anche al fine di individuare una soluzione a un problema reale che si pone anche da un punto di 
vista etico e morale; per quanto riguarda l’imu afferma ce si è cercato anche di venire incontro in 
relazione delle peculiarità con la riduzione delle aliquote ma purtroppo i vincoli imposti dalla legge 
statale non hanno consentito il mantenimento delle stesse; continua dicendo che la situazione 
peculiare delle abitazioni di Gairo non aiuta e che in questo senso sarà molto importante la risposta 
della Corte dei Conti. 

- Mulas : ritiene che l’aumento delle aliquote non sia uno schiaffo dell’amministrazione ai cittadini di 
Gairo perché non si tratta di un aumento, ma, in realtà si sono semplicemente riportate le aliquote 
che il Comune aveva diminuito alcuni mesi fa a quelle "base" stabilite dallo Stato; 

- Doneddu P .: annuncia il suo voto contrario, definendo un vero pasticcio la situazione venutasi a 
creare: si è infatti ammesso che ci sono dei cittadini che pagano e altri che non fanno altrettanto; 
sostenere ciò è un esempio di diseducazione sociale inaccettabile; l’amministrazione non è stata in 
grado di intervenire commettendo in questo modo delle ingiustizie e determinando l’illegalità di certe 
situazioni; sostiene che il bilancio non è corretto perché non è ispirato all’equità, che lo stesso si 
costruisce con tutta una serie di interventi e anche con sacrifici che se giusti si accettano; afferma 
che è necessario combattere per farsi ascoltare dallo Stato, così come dimostrano certe battaglie del 
passato, peraltro andate a buon fine; non è concorde con le decisioni  in materia incentivante. 
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- Piras G.:  replica affermando che nel quesito proposto alla Corte dei Conti si è evidenziato che i 
cittadini di Gairo, a fronte del pagamento delle imposte, si vedono preclusi tutti una serie di diritti; 

- Sindaco: fa presente come rispetto a quanto dichiarato dalla Minoranza non ci sia nulla di nuovo 
rispetto a quanto già palesato in precedenza. Partendo da lontano, evidenzia come sin dal 2000 
l'Amministrazione cercò di programmare il proprio sviluppo individuando una serie di interventi che 
potevano consentire al Comune di Gairo anche di procacciarsi entrate certe e consistenti, tali da 
poter far fronteggiare meglio questo periodo di crisi e di tagli di risorse finanziarie. Ricorda, al 
riguardo, come la pianificazione urbanistica di Gairo non sia recente, bensì risale addirittura al 
lontano 1996! Il  PUC, approvato nel 2002, è stato di fatto reso inutile sin dal 2004 insieme agli altri 
strumenti urbanistici attuativi del PUC medesimo, bloccati dalla salva coste e dal PPR che hanno 
risparmiato solo tre piani attuativi relativi a tre possibili hotel nella costa. Ci sono state delle attività 
importantissime portate avanti dalle Amministrazioni Comunali sin dal 2000 e, a prescindere dalla 
posizione della Minoranza che può non condividere, si sono ottenuti importanti risultati e positivi 
cambiamenti per Gairo. Ma, purtroppo, è mancato a causa dei vincoli e della burocrazia regionale, 
proprio quell'intervento di valorizzazione turistica che avrebbe portato oltre a posti di lavoro quelle 
risorse finanziarie che avrebbero reso più autonomo il nostro Comune. Oggi, purtroppo, con i tagli in 
essere denunciati da una miriade di colleghi ogni giorno, le risorse scarseggiano anche per 
realizzare, ad esempio, i loculi cimiteriali! 
La constatazione amara è che un'intera generazione ha fallito e oggi, occorre cambiare rotta e 
individuare le giuste soluzioni ai problemi in corso che riguardano l'intera società: i sindaci stanno 
cercando con l'ANCI e con il CAL di proporre delle riforme del sistema delle autonomie locali e sin 
dalla fine di ottobre con la grande manifestazione di Cagliari di tutti i Consigli Comunali saranno i 
sindaci a muoversi.  
Se non ci si muove per tempo si rischia che i piccoli comuni, che qualcuno vuole fondere, 
scompaiano.  
In relazione all'accusa della Minoranza di non aver tutelato i cittadini di Gairo, respinge la grave 
accusa, evidenziando come proprio le Amministrazioni Comunali compresa l'attuale Maggioranza, 
abbiano, al contrario tutelato pienamente i cittadini accelerando drasticamente sulle procedure della 
ricostruzione per il trasferimento dell'abitato, tanto che negli ultimi anni si sono recuperati 
abbondantemente oltre 50 anni di ritardi ed omissioni statali e regionali. L'iter è in definizione 
avanzata e ormai con l'annullamento del foglio 18 e quello in itinere del foglio 11 di Taquisara, si 
confida a breve di dare l'ultimo colpo di mano per definire tutta la partita del passaggio di proprietà 
degli immobili ai gairesi. 
Rispetto agli incentivi al personale sottolinea come ci sono delle valutazioni che devono essere fatte 
per legge prima di attribuire le indennità di posizione e, peraltro, come sottolineato in precedenza, si 
è pervenuti alle attuali indennità attraverso un graduale percorso anche motivazionale, di 
incentivazione e di riconoscimento del merito dei dipendenti che è iniziato 12 anni fa e non certo due 
anni fa!  
Sui reliquati stradali ricorda anch'egli come siano aree che, ovviamente, saranno soggette alle 
prescrizioni di legge e ai pagamenti dovuti, rammentando come sia in corso l'iter per le cessioni.  
Per quanto concerne l’imu, condivide quanto asserito dall'Assessore Piras G. e dai consiglieri di 
maggioranza, riguardo soprattutto il presupposto del possesso per pagar l'imu, anche se ritiene che 
ci siano certamente delle zone d’ombra da fugare e che son state già sottoposte all’attenzione degli 
uffici.  Confida nella risposta della Corte dei Conti che dovrebbe arrivare entro ottobre, novembre 
anche se è convinto degli obblighi di pagamento di un'imposta che anche a Gairo si crede debba 
essere pagata secondo le aliquote fissate dallo Stato. 
In relazione agli evasori delle imposte tutte, nonostante le gravi difficoltà cui versano i comuni e le 
carenze di personale, ci si sta cercando di attrezzare per lottare contro gli evasori e ovviamente 
garantire equità e giustizia per tutti, quindi, certamente non è accettata l'accusa di non essere in 
grado di intervenire e di favorire ingiustizie, perché si sta facendo esattamente il contrario di quanto 
accusato dalla Minoranza! 

- Salis  ribadisce che requisito per pagare l’imu è anche il possesso e non solo la proprietà; chi ha il 
possesso usufruisce dell’abitazione esattamente come chi ne è proprietario; 

- Palmas : chiede se è possibile avere i dati dei pagamenti ad Abbanoa, al fine di verificare se si è 
verificato un effettivo pagamento e discuterne nelle successive sedute, anche tenendo in 
considerazione del fatto che il comune è azionista della società stessa. 

-  
Con sette voti favorevoli, due contrari (Piras F., Doneddu P.) e 2 astenuti (Palmas, Sirigu), espressi per 
alzata di mano  
 

 DELIBERA 
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1. di variare per l’anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 

le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con la propria 

Deliberazione n. 30 del 30/05/2012, adeguando le medesime a quelle di base stabilite dallo Stato,  

come di seguito indicato: 

 

 

Aliquota/detrazione  Misura  

Aliquota abitazione principale 0, 40% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI 

Aliquota unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0,76% 

Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza 
come abitazione principale 0,76% 

Aliquota ordinaria 0,76% 

Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione 0,76% 

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, così come stabilito nella Del. CC. 
30/2012: 

1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili  che acquistano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. 
in L. n. 214/2011); 
2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero  a titolo di proprietà o usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 
 

2. di stimare in € 80.000,00 il gettito complessivo, di competenza del Comune, dell’Imposta 
Municipale Propria per l’anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 
 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 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. 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  
F.to MARCEDDU ROBERTO MARINO  

 
Il Segretario Comunale Il Consigliere Anziano 

F.to Dr.ssa CANNAS MARIA ANTONIETTA F.to MULAS FAUSTO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 02-10-2012 al giorno 17-10-2012 pubblicazione n. 631, ai sensi dell’art. . 32 
comma 1  della L. 69 del 18.06.2009. 
 
Gairo, lì 2-10-12  

          Il  Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa CANNAS MARIA ANTONIETTA 

 
========================================================================= 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________, giorno di inizio pubblicazione, perché dichiarata 
immediatamente esecutiva, ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente. 

Gairo, lì              
          Il  Segretario Comunale  

                                                                                                   F.to Dr.ssa CANNAS MARIA ANTONIETTA 
__________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai 
sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. degli Enti locali vigente. 

Gairo, lì      
          Il  Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa CANNAS MARIA ANTONIETTA 

____________________________________________________________________________________ 


