
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.L.vo n. 
267/2000. 
Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
                              Il Responsabile del Servizio 
                                      Rag. Remo Lai 

 

 
L'anno duemilatredici  addì venti del  mese di marzo  ore 18,00  nella sala Comunale del Comune di Escolca, si è adunata, in prima 
convocazione, in seduta straordinaria, con appositi avvisi il Consiglio Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. 

Sono presenti all'adunanza: 
  

Qualifica  Nomina tivo  Presenza  
  Si No 
Sindaco  Dott. Eugenio Lai  X  
Consiglieri  Sedda Elisabette  X  
         “  Cadoni Donatella  X   
         “  Pitzalis Graziano  X  
         “  Contu Mirella   X 
         “  Murtas Angelo  X        
        “  Vacca Marillena   X 
         “  Porcedda Barbara  X  
         “  Serrau Maria  X   
         “  D’Ascanio Renato     X 
         “  Piras Gabriele    X 
         “  Planta Salvatorangelo   X 
         “  Seu Martino  X  
       
Totale   8 5 

 

 
 
Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe Loddo, il Sindaco Dott. Eugenio 
Lai presiede l'adunanza, che constatato il numero legale degli intervenuti per poter 
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 

COMUNE DI ESCOLCA 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
Prot.n°910   del 25/03/2013 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE   
SERVIZIO TECNICO  
SERVIZIOI AMMINISTRATIVO  
SERVIZIO FINANZIARIO X 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lvo n. 
267/2000. 
Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 Il responsabile del Servizio 
                        Rag.  Remo Lai 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria Seduta Pubblica 
Prima convocazione 
N.  09   DEL  20 /03 /2013 
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni 
Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE- Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal  
25.03.2013 al  09.04.2013  per quindici giorni .                                                                                                                              
                                                                                                               Il Segretario Comunale  
                                                                                                                                               (Dott. Giuseppe Loddo) 
  



IL PRESIDENTE 

 

 

Da lettura dell’argomento iscritto al 2° punto all’ordine del giorno, ne illustra il contenuto e 
apre il dibattito. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO il D.L 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge con modificazioni, dalla L.22 
dicembre 2011 n.214, il quale, all’art.13 “anticipazione sperimentale dell’imposta 
municipale propria”, al comma 1 prevede: “L’istituzione dell’imposta municipale propria è 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni 
del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n.23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono…. omissis.’’ 
 
VISTI  i successivi commi da 6 a 10 del citato decreto, che stabiliscono le aliquote di base 
e le detrazioni dell’imposta municipale propria, nonché i margini di manovra entro i quali il 
Comune può variarle; 
 
VISTI altresì, il comma 11 che recita: “E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 
metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché 
dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al 
comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente 
articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente”. E il 
comma 17 che prevede: “…omissis… i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione 
Sicilia e della Regione Sardegna sono ridoti in misura corrispondente al maggior gettito ad 
aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni recate dal presente articolo”. 
 
VISTA la deliberazione C.C. n. 19 del 05.07.2012 avente per oggetto: “Determinazione 
aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria”, IMU anno 2012, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che si rende necessario provvedere alla 
determinazione delle aliquote e detrazioni da applicarsi all’imposta municipale propria 
(IMU) con decorrenza dal 01/01/2013, 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione nella quale il Consiglio Comunale nella sua 
unanimita’ ritiene di proporre all’ANCI  e all’ASEL la modifica delle norme che regolano 
l’IMU, inserendo l’esenzione della abitazione a disposizione di residenza degli emigrati 
iscritti all’AIRE e l’esenzione dei terreni edificabili dove esiste il divieto di edificabilita’ 
assoluta prevista nel PAI e negli strumenti urbanistici Regionali; 
 
ACQUISITI il pareri favorevoli sotto il profilo contabile e tecnico, da parte del responsabile 
del servizio ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 



Con voti  favorevoli n. 8 su 8 presenti e votanti, espressi per alzata di mano, 
 

UNANIME DELIBERA 
 

1) Di determinare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni da applicarsi all’Imposta 
Municipale Propria (IMU)  come di seguito specificato: 

 
TRIBUTO TIPOLOGIA ALIQUOTA O TARIFFA 

DAL 01/ 01/2013 
IMU ALIQUOTA BASE 7,6 x 1.000 
IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  3,5  x 1.000 

DETRAZIONE BASE 
(ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE) 

€ 200,00 

IMU FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  2 x 1.000 
 
 
-Con separata votazione e con voti 8 favorevoli su 8 presenti e votanti, 
 

UNANIME DELIBERA 
 

-Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 
  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
       Il Presidente                                                                            Il Segretario 

           Dr. Eugenio Lai                                                                   Dr. Giuseppe Loddo 
 
_____________________                                         ___________________ 
   
   

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.03.2013. 
               
                                                                                                                    Il Segretario  Comunale 
                                                                                      
                                                                                               Dott. Giuseppe Loddo 

 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
                                                                                                      Il Segretario Comunale 
                                                                                                      (Dott. Giuseppe Loddo)                     
        
           
Escolca, lì 25.03.2013 


