
COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

ORIGINALE

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13   Del  28-11-12

Oggetto:  Approvazione Regolamento Comunale IMU (Imposta
Comunale Unica).

L’anno  duemiladodici, il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 00:00  nella
sala   delle adunanze  del  Comune  suddetto, regolarmente   convocato, si  è   riunito
il  Consiglio  Comunale in    Prima     convocazione  Ordinaria.

Risultano all’appello nominale :

RUBIU ANTONELLO P VIRDIS GIUSEPPE P
BANGONI SIMONE P MONNI SIMONE A
CORONA SIMONE P CABRA MARIO VITTORIO P
PISTIS MARCELLA P SERRA GIANCARLO P
SERRA GIOVANNI UGO P FOIS GIUSEPPE P
FAVA GIANLUCA P PERINO LORENZO P
TANGIANU STEFANIA A

Totale  presenti n.  11 e Totale assenti n.   2.

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  SIG. RUBIU
ANTONELLO
Nella  sua qualità di  SINDACO

Partecipa  il  Segretario Comunale  Dott.ssa VIRDIS AGNESE

Vengono dal Presidente  nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è Pubblica



Il Consiglio Comunale

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs n.267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
ss.ii.mm.;

Vista la Legge 241/1990;

Vista la deliberazione n. 35 del 31.10.2012 con la quale la Giunta comunale propone al
Consiglio l’approvazione del Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.), che
trovasi allegata al medesimo atto, sotto la lett. A, per farne parte integrante e sostanziale
;

Preso atto che la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione del Consiglio
Comunale è stata istruita dal servizio Amministrativo Ufficio  AA.GG. e che reca il
parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione non è pervenuto il parere del Revisore dei
conti;

Udito il Presidente  riferire brevemente delle linee guida del regolamento in atti;
richiamata la grave situazione di crisi in atto , sottolinea che vi sono diverse
problematiche  da analizzare e che prossimamente verranno verificate;

Aperto dal Presidente  il dibattito  in cui si  registrano i seguenti interventi così riportati
in sintesi:

Cons. Cabras M.V. : dichiara di aver  visto i valori che la giunta ha dato delle aree
fabbricabili  ai fini dell’IMU  e li cita  ; in relazione al parametro di riferimento dice di
non comprendere perché vi sia una differenza di appena dieci euro tra  le zone B1, B2,
B3,  e per le zone C  sia stato fissato il valore di 100 euro a metro quadro; e chiede
chiarimenti in proposito ; non  lo condivide  anche tenuto conto di quanto disposto nei
comuni vicini; ritiene che  si sarebbero  dovute  valutare diversamente le areee di
Tancau anche tenendo conto dei valori dati nel vicino comune di Baunei per la frazione
di SM Navarrese ; cita a tale proposito quanto avvenuto nei comuni vicini come ad
esempio   in quello di Girasole  ove si arriva ad una valutazione di  160,00 euro ; e
mentre precisa che si potrebbe  condividere il parametro tra le zone B1 e B3 ,  ma che
non  lo  condivide  comunque,  osserva che   le zone B3 di Tancau  hanno più valore .
Per cui , a nome del gruppo  il voto è contrario;  e chiede che  venga riportato a verbale
la seguente dichiarazione  di voto  così enunciata  :  perché siamo contrari alle
valutazioni date   alle aree e perché non si possono condividere i valori stabiliti dalla
Giunta, gravando eccessivamente sulle zone B,  e  dunque con differenze tra una zona B
e
l
’altra non comprensibili  in relazione alla capacità edificatoria ; e senza alcuna
differenza con le stesse zone B3 della frazione di Tancau ; mentre per le zone C  , il cui
valore è stato determinato in 100,00 euro a metro- quadro , si ritiene  che sia giusto
distinguere  tra le zone C già convenzionate  e le zone C  inserite nel piano  generale  e
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comunque ritiene  anche a tale proposito   che “i 7,60 (SETTE E SESSANTA) a metro
quadro  per le zone C” , a parere del  gruppo di minoranza ,  “sia troppo alto  e che per
questo motivo  il gruppo vota contro” ;

Presidente: precisa  che non c’è più un lotto edificabile a SMNavarrese nella  richiamata
zona  B3 ; che la determinazione di quei valori è la risultante di una stima tecnica fatta
dall’ufficio  tecnico comunale che   si è   ritenuto di condividere, anche in
considerazione dei parametri che sono stati adottati dai comuni vicini ; auspica
vivamente che i proprietari dei lotti edificabili possano costruire  presto; che si vedrà
puntualmente se ci saranno cittadini interessati in grado di disattendere” le valutazioni
effettuate dall’ufficio tecnico comunale;

Cons. Cabras: non lo condivido – non dico che è fatto male , si sta osservando che nelle
zone B i valori sono troppo alti;

Esaurito il dibattito Presidente pone ai voti la proposta in atti;
Proceduto a votazione , con scrutinio palese, per  alzata di mano, si registra il seguente
esito:
A favore : 7
Contrari: 4  Cabras , Serra Giancarlo, Fois, Perino;

Visto il risultato della votazione;

DELIBERA

Di approvare il  Regolamento riguardante l’imposta municipale propria (I.M.U.) nel
testo che viene allegato alla presente sotto la lett. A per farne parte integrante e
sostanziale;

Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO Il Segretario Comunale
SIG. RUBIU ANTONELLO Dott.ssa VIRDIS AGNESE

La suestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R. 13.12.1994,
n.38, modificata con L.R. n.7/98:
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.lotzorai.og.it
il giorno 19-12-2012 con pubblicazione n. 578 e trasmessa contestualmente ai capi
gruppo consiliari.

Lotzorai, 19-12-2012

Responsabile del Servizio Amministrativo
 LISI RITA

Visti gli atti d’ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R.
13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all’Albo pretorio, senza reclamo, per
dieci giorni consecutivi.

Responsabile del Servizio Amministrativo
 LISI RITA
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