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L'anno  duemiladodici il giorno  ventotto del mese di settembre, alle ore 20:18, 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme prescritte dalla 

legge e con appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune in carica risultano: 

 

PILLONI GIORGIO P CONI ALESSANDRO P 

CORRIAS MASSIMO A PUSCEDDU LUCIA P 

PORCU GIUSEPPE P CABIDDU ILARIA  A 

GRUSSU PIETRO P PUXEDDU ELIO  P 

PILLONI ENRICO P ATZEI RANIERI  P 

FANARI DINO P FANARI MARIA SILVIA  A 

FRAU FULVIO A   

 
 
Presenti n.   9 e assenti n.   4.  

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 04/05/2012 di determinazione aliquote IMU 2012. 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU.  



DATO ATTO che venivano stabilite le seguenti  aliquote IMU: 
1) 

- 0.2% aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze – come definiti 
dall’art. 13 comma 2 della L. 214/2011; 

- 0.76% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 
pertinenze  comprese le aree edificabili; 

- 0.2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
CONSIDERATO, altresì, che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO di dover rideterminare le aliquote come segue: 

- 0.2% aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze – come definiti 
dall’art. 13 comma 2 della L. 214/2011; 

- 0,38% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 
pertinenze  comprese le aree edificabili; 

0.2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
 
VISTA la legge  22.12.2011, N. 214;  
 
VISTO il DM 2 agosto 2012 che proroga al 31 ottobre il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Pertanto, entro lo stesso termine possono rideterminate anche le aliquote IMU.  

 
ACQUISITI i pareri ex art. 2 del T.U.EE.L.L. 
 
Sentito il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione. 
Sentito il consigliere Elio Puxeddu che afferma essere d’accordo in linea generale su tutto, ma vi è il 
problema per la prima casa, e chiede venga riportata a verbale, la seguente dichiarazione trascritta 
dietro dettatura:              “ Chiedo verificare se fattibile abbattare il 2% dell’aliquota della prima casa 
ed integrarlo con fondi comunali, se la maggioranza lo ritiene opportuno”. 
 
Il Sindaco risponde che non è corretto integrare il mancato introito con i fondi comunali. Tutti, 
considerando anche il difficile panorama nazionale, devono contribuire al gettito delle risorse 
finanziarie. La proposta del consigliere Puxeddu non sembra in linea con il principio di solidarietà. E, 
comunque,  nella realtà locale i contribuenti sono ridotti al minimo. Non si vuole certo speculare sulla 
povera gente, è un minimo di dovere civile che vuol essere  un segnale forte di richiamo alla 
responsabilità. 
 
Con n. 7 voti favorevoli. 
Con n. 2 consiglieri astenuti : Puxeddu Elio ed Atzei Ranieri 
 

DELIBERA  
 
La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Di approvare le aliquote I.M.U. come di seguito specificato:   

- 0.2% aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
- 0,38% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze  comprese le aree edificabili; 
- 0.2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 



Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli 
sottoscritti: 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Giorgio Pilloni F.to Dott.ssa Daniela Trudu 

 
______________________________________________________________________ 

 
N°        2730 di prot. Addì 03-10-2012 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari. 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Daniela Trudu 

 
______________________________________________________________________ 

 
PARERE: Regolarita' contabile (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267 
VISTO con parere Favorevole in data 26-09-2012 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to Pina Carla Meloni 
 
 
 
PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267 
VISTO con parere Favorevole in data 26-09-2012 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to Pina Carla Meloni 
 
 
 
 
 
PARERE: Copertura Finanziaria  (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267 
VISTO con parere Favorevole in data 26-09-2012 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to Pina Carla Meloni 
 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale 
 


