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COMUNE DI SIRIS 
PROVINCIA DI ORISTANO 

CAP. 09090  VIA NAZIONALE 21 –  SIRIS 
 

 
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

adottata nella seduta del 11/04/2013 
 
 

OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI I.M.U.   PER 
L’ANNO 2013.  

 

 
L’anno DUEMILATREDICI  il giorno UNDICI  del mese di APRILE  alle ore 20.15 in Siris e 
nell’Aula Consiliare. 
 
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a 
mezzo del messo si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri: 

                                                                                                                      

                                                                                                                       

 PRESENTI ASSENTI 
1.  FLORIS MARCO X  
2.  CASCIU ELISEO                X  
3.  PES LUCIANO                    X  
4.  CASU SALVATORE                        X  
5.  PILI FABRIZIO                        X  
6.  CASCIU CARLO                        X  
7.  PILONI EMANUELE        X  
8.  PITZALIS GEORGIA       X 
9.  ARDU EFISIA X  
10.  ZACCHEDDU GIUSEPPE  X 
11.  MANNIAS IRENEO  X 
12.  URRACI ERCOLE  X 
13.  MASSA LUIGI  X 

 N.8 N.5 
   Partecipa il  Segretario comunale Dott. Gian Luigi Murgia 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Floris Marco assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 “ disposizioni in materia di federalismo 
fiscale Municipale” il quale prevede all’art. 8 l’istituzione dell’Imposta Municipale Unica a 
decorrere dall’anno 2014; 
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 
Visto l’art. 9 del decreto legislativo n. 23/2011; 
Visto il Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
Visto il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 “ Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici; 
Visto l’Art. 13 del Decreto suddetto, il quale anticipa in via sperimentale dall’anno 2012 e fino 
al 2014 l’istituzione dell’Imposta Municipale Unica; 
Visti  in particolare i seguenti comma del suddetto art. 13: 

1. Comma 2, il quale definisce l’abitazione principale e le sue pertinenze; 
2. Comma 4, il quale stabilisce le modalità per la determinazione della base imponibile su 

cui calcolare l’IMU: 
3. Comma 6, il quale stabilisce  che l’aliquota base dell’IMU è pari allo 0,76% e che i 

Comuni con delibera del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs 
46/97, possono modificare in aumento o in diminuzione, l’aliquota di 0,3 pumti 
percentuali; 

4. Comma 7, che riduce allo 0,4% l’aliquota per abitazione principale e le relative 
pertinenze ( massimo una unita’) demandando al Consiglio Comunale l’aumento o la 
diminuzione di detta aliquota di 0,2 punti percentuali; 

5. Comma 8, che prevede per i fabbricati rurali, l’aliquota dello 0,2% riducibile dal 
Consiglio Comunale fino allo 0,1%; 

6. Comma 10, che prevede la detrazione dall’imposta per l’abitazione principale e la sua 
pertinenza, di un importo pari a € 200,00 fino a concorrenza dell’ammontare 
dell’imposta stessa; è prevista per gli anni 2012 e 2013, una  maggiorazione di detta 
detrazione di un  importo pari a € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
fino ad un massimo di € 400,00 al netto della detrazione base; 

7. Comma 11, che stabilisce che è riservato allo Stato il 50% dell’imposta ottenuta 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale, delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale,l’aliquota 
base dello 0,76%;  

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
con voti unanimi 

 D E L I B E R A       
 

Di Stabilire  per l’anno 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Unica: 
 

- Abitazione principale e sua pertinenza, 2 per mille; 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale      2 per mille; 
- Altri fabbricati                                    7,6 per mille; 
- Aree edificabili          7,6 per mille. 

 
Di stabilire per l’unità immobiliare adibita da abitazione principale e la sua pertinenza, una 
detrazione pari a € 200,00; 
Di stabilire una maggiorazione della detrazione per abitazione principale nella misura di € 50,00 
per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo di € 400,00 al netto della 
detrazione di base.  



 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto: 
 
      IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
             Floris Marco                                                    Dr Gian Luigi Murgia 
 
 
 
 
===================================================================================== 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE –  

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene: 
 Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data 
odierna 
 Li    16.04.2013                                                                          IL Funzionario Comunale 
                                                Dr. Galdino Siuni 
 
 
 
=========================================================================== 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO- CONTABILE (Art.49 D.Lgs 267/2000) 
Del responsabile dell’Ufficio Economico-Finanziario: FAVOREVOLE 
 
Siris li 11.04.2013                                                                    Dott.ssa Valentina Scano 
 
 
 


