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L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di ottobre, alle ore 19:43, 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 A 

CORRIAS MASSIMO A PUSCEDDU LUCIA P 

PORCU GIUSEPPE P CORRIAS ORAZIO  P 

GRUSSU PIETRO A PUXEDDU ELIO  P 

PILLONI ENRICO P ATZEI RANIERI  P 

FANARI DINO P FANARI MARIA SILVIA  A 

FRAU FULVIO P   

 
 
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 CC  n. 5 del 04/05/2012 di determinazione aliquote IMU 2012. 

Oggetto: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU SECONDA CASA . 
RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 28/09/2012.  



 
Richiamata la propria deliberazione CC n. 17 del 28/09/2012 con la quale veniva stabilita l’aliquota 
IMU  per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze comprese le aree 
edificabili nella misura del 0,38 %. 
 
Dato atto che la normativa prevede che :  L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I 
comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di 
base sino a 0,3 punti percentuali.  
 
Considerato che la riduzione dell’aliquota per le seconde case può essere determinata soltanto nella 
misura massima dello 0,46 %. 
 
Ritenuto, pertanto di dover rettificare la propria deliberazione n. 17 del 28/09/2012 rideterminando 
l’aliquota IMU per  gli immobili diversi dall’abitazione principale nella misura suddetta. 
 
Visti gli articoli 8 e 9  il d.lgs n. 23/2011. 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011. 
 
 
Acquisiti i pareri ex art. 49 del T.U.EE.L. che si riportano in calce. 
 
Con n. 7 voti favorevoli. 
Con n. 2 consiglieri astenuti: Corrias e Puxeddu 
 
 

DELIBERA  
 
La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
 
Di rettificare la deliberazione CC. n. 17/2012, rideterminando l’aliquota IMU per  gli immobili diversi 
dall’abitazione principale, nella seguente percentuale:  
- 0,46% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze  
comprese le aree edificabili. 
 
 
 



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°        3042 di prot. Addì 31-10-2012 
 

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 29-10-2012 
 
 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 29-10-2012 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to Pina Carla Meloni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale 
 


