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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Assenti n.    2

L’anno  duemilatredici  addì  tre  del mese di settembre  alle ore 18:00, in
Chiaramonti, nella sala delle adunanze Consiliari, con inviti diramati in data utile, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima
convocazione, con la partecipazione dei Sigg.:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il  Pischedda Dott. Marco nella sua qualità di SINDACO;-
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,-
comma 4°, del D. Lgs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Moroni Paola,
la seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente
dichiarazione, hanno espresso i seguenti pareri:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica il Responsabile del Servizio Rag.
Pintus Angela

Muzzoni Giuseppe P



In prosecuzione di seduta il Sindaco illustra la proposta all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 che prevedono l’introduzione

dell’imposta Municipale Propria, in via sperimentale a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31

dicembre 2014, a regime con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale 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.”;

TENUTO CONTO che con Deliberazione di C.C. n. 28 del 19.07.2013 sono state approvate le aliquote

IMU per l’anno 2013;

RILEVATO che per mero errore materiale, nel prospetto riepilogativo venivano indicate le seguenti

aliquote

Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto

di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

0,06

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0,04

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,02

anziché

 Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili

oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

0,6%

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0,4%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica suindicata;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Proceduto alla votazione espressa nelle forme previste dalla legge

Consiglieri presenti e votanti n. 11



Con voti favorevoli espressi all’unanimità

DELIBERA

DI RETTIFICARE la precedente Deliberazione di C.C. n. 28 del 19.07.2013 nella quale venivano1.

approvate le aliquote IMU per l’anno 2013 e non correttamente indicate, per mero errore

materiale;

DI STABILIRE le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui2.

all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011,

n. 214 come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI3. ALIQUOTE

Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto

di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

0,6%

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0,4%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

Detrazione per abitazione principale       € 200,00

DI INVIARE per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle3.

finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.

n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, con voti favorevoli

espressi all’unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to  Pischedda Dott. Marco                                                  F.to Dott.ssa Paola
Moroni

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia ai gruppi consiliari,
prot.n. 4437 lì, 05-09-2013 e che trovasi in corso di pubblicazione ai sensi di legge dal
05-09-2013 per giorni 15 consecutivi.

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                           F.to Dott.ssa Paola Moroni

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all’Albo
Pretorio dal
05-09-2013 al 20-09-2013.

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   F.to Dott.ssa Paola Moroni

La presente delibera è conforme all’originale esistente presso questo ufficio.

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   Dott.ssa Paola Moroni


