
COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia del Medio Campidano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 05-09-2013

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E ADDIZIONALE COMUNALE ANNO
2013

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di settembre alle ore 18:35, presso questa Sede

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di

legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CADEDDU EMANUELA
CADEDDU MARIO
FARRIS FRANCO
CILLOCO ILENIA
FENU BARBARA
SERRA PIETRO
TUVERI LEONARDO
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LOCCI IVAN
PUSCEDDU MASSIMO
PISTIS MARIANO
MATTA MARCO
BOI LUIGI
CASU GIUSEPPE
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza CADEDDU EMANUELA in qualità di SINDACO assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE DOTI. ZEDDA SEBASTIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 53 del 17/06/2013, avente ad oggetto
"Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2013 - Addizionale comunale all'IRPEF, pubblicità,
TOSAP, tariffe e prezzi pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 03/07/2013, avente ad oggetto
"Determinazione tributi anno 2013 -

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 82 del 26/07/2013, che approva lo schema del
bilancio di previsione 2013, del Bilancio triennale e della Relazione previsionale e programmatica
per il triennio 2013/2015;
Vista la Legge 22 dicembre 2011 n.214 di conversione del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
(c.d. Salva Italia), in particolare l'art. 13, che ha istituito in via sperimentale, a partire dall'anno
2012, l'Imposta Municipale propria;

Ritenuto opportuno conservare inalterate le aliquote in atto nel 2012 per quanto riguarda
l'addizionale comunale IRPEF;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie comunali devono essere inviate al Ministero dell'economia
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs.
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del
servizio;

II Sindaco espone la proposta, da' lettura delle varie aliquote previste per l'IMU e per l'addizionale
IRPEF specificando che vengono confermate quelle del 2012;

II Consigliere Pistis denuncia che sussiste a livello nazionale una situazione assurda. Il Consiglio
Comunale non ha poteri per intervenire. Il nostro gruppo e' contrario a prescindere e per questo
voterà' contro.

Il Sindaco invita il Consiglio a procedere alla votazione:
CON VOTI FAVOREVOLI 6
VOTI CONTRARI4 (Boi, Casu, Matta, Pistis) espressi per alzata di mano su n. 10 consiglieri
presenti

DELIBERA

Di confermare anche per il 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, ai sensi del
Decreto Legislativo 360/1998, nella misura dello 0,5%;

Di stabilire per il 2013 le aliquote IMU nel seguente modo:
abitazione principale: 0,3%, con detrazione pari a 200,00 più 50,00 per ogni
figlio sino a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione (per un massimo di 4
figli);
altre abitazioni ed aree fabbricabili 0,6% (esclusi i fabbricati di categoria D);

Fabbricati categoria D 0,76%;

Fabbricati rurali strumentali 0,2%

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze;
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- con separata votazione Voti favorevoli 6 contrari 4 (Boi, Casu, Matta, Pistis) espressi per alzata di
mano su n.10 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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igliere Anziano
il FRANCO

II Segretario
DOTI. ZÈDÈX SE

Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell'ex art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Favorevole
Data: 29-08-2013

Respons^bMdel Servizio

Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'ex art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Favorevole
Data: 29-08-2013

II

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COIVÌUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal giorno e 5/o 5 /&>/j> al giorno ̂ ,/of / tei}, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, che viene
contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.L.vo 18.08.2000
n. 267.

Prot.^<3 del OS 103

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-09-13 :

a Ai sensi dell'art. 134, comma 1 e 2 D.L.vo 18.08.2000 n. 267 per:
- decorrenza termini;

presa d'atto, come da comunicazione n. del

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000 (immediatamente esecutiva).
//

io Comunale
Z E D T I A N
—. f\
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