
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 8  DEL 29.04.2008

Oggetto: Determinazione delle aliquote Imposta Comunale sugli Immobili e della detrazione per
l'abitazione principale per il 2008.

L'anno duemilaotto, il giorno ventinove del mese di Aprile, alle ore 9.00, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione ordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 18 Totale assenti: 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Avanti l'inizio dell'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno dà lettura ai presenti della comunicazione 
pervenuta il 24 aprile u.s. in merito alla costituzione del nuovo gruppo consiliare "Comunisti Uniti" costituito 
dai consiglieri Sigg. Cara Abrahamo,  che adempirà le funzioni di capo gruppo, e Loi Natalino.

A nome del Consiglio Comunale e della popolazione sestese esprime profondo cordoglio per la scomparsa 
della piccola avvenuto in un incidente stradale nella Via Costituzione nonché il dispiacere per il giovane che 
l'ha determinato.

Chiedono di intervenire i Consiglieri Sigg. :

Massimiliano Bullita evidenzia che la crisi politica della maggioranza ha determinato sperpero di risorse 
pubbliche, inefficacia nel rispondere ai bisogni della comunità, conclude rilevando l'adesione dei due 
consiglieri a un gruppo politico ormai inesistente.

Nazareno Farris, nella sua veste di unico consigliere aderente al gruppo consiliare "Indipendenti", riassume 
la crisi politica e le vicissitudini che hanno caratterizzato gli ultimi sei mesi della vita amministrativa nel 
Comune di Sestu, conclude rassegnando le proprie dimissioni da vicepresidente vicario del Consiglio e la 
collocazione nel gruppo misto pur riconoscendosi nell'area centrista. Per l'intervento si rinvia al verbale 
integrale di seduta.

Il Presidente invita l'Assessore al bilancio ad illustrare l’argomento posto al numero 1 dell’ordine del giorno.

Sentito l'Assessore Sig. Eliseo Zanda  che illustra nel dettaglio l’argomento in esame.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i signori Consiglieri: Antonio Massa, Paolo Cau e il Sindaco e la replica dell'Assessore 
proponente, interventi riportati nel verbale integrale cui si rinvia.

Ultimata la discussione, il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Intervengono i Consiglieri, i signori:

Paolo Cau per il gruppo Forza Italia dichiara l'astensione dal voto per la sensibilità e impegni dimostrati 
dall'Assessore e dal Sindaco sulla gestione efficace del tributo.

Alessandro Cossa per il gruppo Riformatori Sardi, per le stesse motivazioni rappresentate dal gruppo F.I. 
dichiara, l'astensione dal voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero 19  (assenti:Farris Onofrio, Pitzanti Pietro)
voti a favore numero 11
voti contrari numero   /   
astenuti numero  8 (Bullita Massimiliano, Cau Paolo, Cossa Alessandro, Cossa Michele, Farris Nazareno, 

Massa Antonio, Mura Antonio, Perra M. Cristina)

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 11 voti 
favorevoli, astenuti 8,  su numero 19 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Francesco Serci

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, _________________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, _______________

L'incaricato di Segreteria
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COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Determinazione delle aliquote Imposta Comunale sugli Immobili e della detrazione per 
l'abitazione principale per il 2008.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 504 del 1992 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, il cui presupposto 
è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello stato a qualunque uso 
destinati; 

CONSIDERATO che l’aliquota, in base all’articolo 6 del citato Decreto, così come modificato dall’articolo 3, 
comma 53 della Legge 662 del 1996 può essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né 
superiore al 7 per mille;

RICHIAMATO il primo comma dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 504 del 1992, come modificato da ultimo 
dall’articolo 1, comma 156, della Legge 296 del 2006 (finanziaria 2007) che statuisce che l’aliquota 
dell’Imposta comunale sugli immobili è stabilita, dal 1° gennaio 2007, dal Consiglio Comunale, “…..con 
deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo…..”

RICHIAMATO, altresì, il comma 169 dell’articolo 1 della sopraccitata Legge Finanziaria 2007 che prevede 
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.”

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 20 dicembre 2007, in Gazzetta Ufficiale numero 302 del 31 
dicembre 2007, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2008 da 
parte degli enti locali al 31 marzo 2008;

VISTO il comma 173 dell’articolo 1 della succitata Legge Finanziaria 2007, che ha modificato il comma 2 
dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 504 del 1992 nel senso che deve intendersi quale abitazione principale 
del soggetto passivo I.C.I. “salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica”;

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate dell’11 febbraio 2000, numero 
23/E con la quale si dà interpretazione autentica dell’articolo 30, commi 12 e 13, della Legge 488 del 1999 
(finanziaria 2000), il quale disciplina il regime delle pertinenze dell’abitazione principale, nel senso che “…. 
Dal 1° gennaio 2000, invece, alle pertinenze……. Deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale 
dell’abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l’esenzione 
della riduzione dell’aliquota anche alle pertinenze….”;

VISTO l’articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo 437 del 1996, che prevede la possibilità di deliberare 
un’aliquota I.C.I. ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi 
e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare 
direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari 
all’ultimo gettito annuale realizzato;

VISTE le aliquote adottate per l’anno 2007 con Deliberazione della Giunta Municipale 25 del 7 maggio 2007 
nella misura ridotta del 4 per mille per l'abitazione principale, ordinaria nella misura del 4,50 per mille per le 
aree edificabili e ordinaria del 5,75 per mille per tutti gli altri immobili;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria per il 2008) che, inserendo i 
commi 2-bis e 2-ter all'articolo 8 del Decreto Legislativo 504 del 1992, ha previsto una detrazione per l'ici 
ulteriore rispetto a quella stabilita dai singoli comuni, per un importo pari all'1,33 per mille della base 
imponibile e comunque non superiore a 200 euro, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione 



principale con esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (corrispondenti rispettivamente alle 
abitazioni di tipo signorile, alle abitazioni in villa e ai castelli e palazzi di eminenti prestigi artistici e storici);

PRESO ATTO che tale ulteriore detrazione comporterà un minor gettito dell'ici, attualmente non 
quantificabile, che, ai sensi del comma 7 del citato articolo 5 della Finanziaria per il 2008, verrà rimborsato 
dallo Stato ai singoli comuni. Precisando che entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'Interno definisce il 
modello per la certificazione, da parte dei comuni, del minor gettito, che deve essere compilato e trasmesso 
entro il 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo sarà erogato per una quota pari al 50 per cento 
dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il 
restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 
maggio dell'anno successivo (2009);

RITENUTO di dover rimandare a dopo il 28 febbraio 2008 (data prevista per l'emanazione del modello per la 
certificazione del minor gettito), il calcolo previsionale del minor gettito ici derivante dell'ulteriore detrazione 
statale dell'1.33 per mille, demandando alla Giunta Municipale ed agli uffici competenti, per quanto di 
rispettiva competenza, l'adempimento delle scadenze di cui sopra;

VERIFICATO che l’introito relativo all'ici per l'intero 2007 è stato di euro 2.239.595,74, superiore alle 
previsioni di bilancio che erano fissate ad euro 2.000.000,00;

VISTO il progetto di bilancio di previsione in corso di predisposizione;

RITENUTO di dover confermare le aliquote deliberate per l'anno di imposta 2007, ossia l’aliquota ridotta del 
4 per mille per le abitazioni principali, l’aliquota ordinaria del 5,75 per mille per i terreni agricoli e i fabbricati 
diversi dall’abitazione principale e l’aliquota ordinaria del 4,50 per mille per le aree edificabili;

DATO ATTO che l'entrata da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2008 sul Capitolo 130/10 è pari a euro 
2.386.000,00, salvo le variazioni che si renderanno necessarie ad esito dei calcoli del minor gettito ici 
derivante dell'ulteriore detrazione statale dell'1,33 per cento; nonché salvo le variazioni che deriveranno dal 
calcolo del maggior gettito ici per i fabbricati che hanno perso il requisito della ruralità, di cui appresso; 
variazioni, queste, per le quali è previsto comunque il conguaglio statale;

VISTO l'articolo 2, commi da 33 a 39 della Legge 286 del 2006, secondo cui lo Stato ha previsto un maggior 
gettito ici per i comuni relativamente ai fabbricati per i quali viene meno il requisito della ruralità, stabilendo 
una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali che, per il Comune di Sestu, ammonta ad euro 
135.693,27; CONSIDERATO che il calcolo del maggior gettito ici derivante dai fabbricati ex rurali vede 
protagonista in questa prima fase l'Agenzia del Territorio, che ha recentemente pubblicato l'elenco dei 
fabbricati in argomento con invito agli interessati all'iscrizione in catasto entro un termine di 60 giorni per la 
dichiarazione della rendita catastale e, in caso di inerzia, provvederà essa stessa d'ufficio all'attribuzione 
della rendita catastale, sulla base della quale si potrà calcolare il maggior gettito ici da comunicare al 
Ministero dell'Interno per l'eventuale conguaglio dei trasferimenti (allo stato già ridotti come su detto);

PREMESSO che il Decreto Legislativo 504 del 1992 prevede all’articolo 8 la possibilità di elevare la 
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di euro 258,23, a 
favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, nel rispetto dell’equilibrio 
di bilancio;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale 26 del 7 maggio 2007, che stabiliva, per l’anno 2007, la 
detrazione per l’abitazione principale nella misura di euro 105,00 e la maggiore detrazione nella misura di 
euro 155,00 per le seguenti categorie di contribuenti:

a) possessori di reddito derivante da sola pensione, disoccupati e cassintegrati che risultino tali negli 
ultimi otto mesi antecedenti il termine per la presentazione della comunicazione I.C.I. (ottobre-giugno), a 
condizione che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non sia stato, nell’anno 2006, superiore 
a euro 9.000,00;

b) possessori di sola abitazione principale, oppure possessori di sola abitazione principale e di terreni 
agricoli esenti dall’I.C.I. (terreni incolti e piccoli appezzamenti coltivati ad uso familiare), con unico reddito 
derivante da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2006, a euro 25.000,00 e con tre o più figli a carico; 
in caso di comproprietà dell’abitazione col coniuge a carico, la maggiore detrazione va ripartita col coniuge.

DATO ATTO che nel 2007 hanno beneficiato della maggiore detrazione 70 contribuenti con una minore 
entrata di circa euro 3.500,00;
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VISTO il bilancio di previsione per il 2008, in corso di predisposizione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 267 del 2000 dal funzionario responsabile del settore tributi;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non viene acquisito il parere di regolarità contabile 
ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267 del 2000, non comportando alcun impegno di 
spesa né diminuzione di entrata;

VISTO il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di confermare per l’anno 2008 l’aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 4 per mille per le abitazioni 

principali, al fine di contenere la pressione fiscale a carico dei contribuenti possessori dell’immobile il cui 
solo utilizzo è quello della residenza per il proprio nucleo familiare; nonché confermare l’aliquota 
ordinaria nella misura del 4,50 per mille per le aree edificabili e, infine, di confermare l’aliquota ordinaria 
nella misura del 5,75 per mille per i terreni agricoli e i fabbricati diversi dalle abitazioni principali.

2. di dare atto che l'entrata da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2008 è pari a euro 2.386.000,00.
3. di confermare per l’anno 2008 la detrazione per l’abitazione principale in euro 105,00, nonché 

confermare la maggiore detrazione di euro 155,00 a favore delle seguenti categorie di contribuenti:
a) possessori di reddito derivante da sola pensione, disoccupati e cassintegrati che risultino tali negli 
ultimi otto mesi antecedenti il termine per la presentazione della comunicazione I.C.I. (ottobre-giugno), a 
condizione che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non sia stato, nell’anno 2007, superiore 
a euro 9.000,00;
b) possessori di sola abitazione principale, oppure possessori di sola abitazione principale e di terreni 
agricoli esenti dall’I.C.I. (terreni incolti e piccoli appezzamenti coltivati ad uso familiare), con unico reddito 
derivante da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2007, a euro 25.000,00 e con tre o più figli a carico; 
in caso di comproprietà dell’abitazione col coniuge a carico, la maggiore detrazione va ripartita col coniuge.
4. Di stabilire altresì che la maggiore detrazione verrà concessa previa richiesta scritta dei contribuenti 

aventi i requisiti di cui sopra, compilata su appositi moduli messi a disposizione dall’Ufficio Tributi e 
corredata di idonea certificazione, da presentarsi entro il 16 giugno 2008. Per gli immobili acquisiti 
successivamente al 16 giugno 2008 la maggiore detrazione deve essere chiesta entro il termine del 
pagamento del saldo dell’imposta.

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 14 febbraio 2008

Il Funzionario responsabile: F.to Pier Luigi Deiana
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