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COMUNE DI PISCINAS 

PROVINCIA DI  CARBONIA - IGLESIAS 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 08 DEL 09.04.2013 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA  ALIQUOTE PER L'ANNO 2013. 

 
L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di aprile alle ore 17.30 nella solita sala delle adunanze  
consiliari del  Comune di Piscinas, in sessione ordinaria pubblica ed in prima convocazione, partecipata ai 
Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 
CONSIGLIERI  PRESENTE ASSENTE 
COGOTTI  MARIANO X  
ATZORI MAURIZIO X  
ATZEI ELEONORA X  
CURRELI ANNA LICIA X  
FADDA  GIUSEPPE X  
FREZZA ASSUNTA X  
LOI  ELISABETTA  X 
MUSCAS  ROBERTO  X 
PINTUS FABRIZIO X  
PINTUS MASSIMO X  
PIOTTI GINA X  
TRASTUS GIAN LUCA X  
UCCHEDDU MASSIMO X  
 
 
ASSEGNATI n. 13 PRESENTI  n. 11 
IN CARICA  n. 13 ASSENTI   n. 02 
 
Accertato  il numero legale dei presenti il Presidente dichiara aperta la seduta; 
  
Presiede  l'adunanza il Sig. Mariano Cogotti nella sua qualità di Sindaco; 
 
Assiste  il Vicesegretario Comunale, Dr. Pietro Paderas;  
 
La seduta è pubblica. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTA la proposta di Deliberazione del Servizio Finanziario n. 10 del 03.04.2013 del Registro Generale, 
avente il medesimo  oggetto  della  presente Deliberazione: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): 
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2013"; 

ACCERTATO che la stessa proposta è regolarmente corredata del  parere favorevole  di  regolarità  tecnica 
e contabile,  espresso ai sensi dell'art.49, c. 1, del D. Lgs.267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, e dall’attestato di conformità rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell’art.97, c. 2, del D. 
Lgs.267/2000; 

 
SENTITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta al Consiglio precisando che anche per l'IMU 
verranno applicate le tariffe minime consentite; 
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SENTITO l'intervento del Consigliere Pintus Fabrizio il quale chiede affinché l'Amministrazione proceda per 
la modifica delle vecchie tariffe catastali di Giba attualmente applicate - adattandole al territorio di Piscinas -
unitamente ad un intervento presso l'Agenzia delle Entrate data la possibilità di dimezzare i costi dell'imposta 
IMU; 
 
SENTITO il Consigliere Curreli il quale sollecita un intervento dell'Amministrazione anche per un eventuale 
risarcimento danni da parte dell'Agenzia a causa del grave ritardo della stessa nel rispondere alla richiesta di 
Piscinas di modificare e ridurre le tariffe catastali già inoltrata diverso tempo fa;  
 
PRESO ATTO che non vi sono altri interventi; 
 
Presenti 11, Votanti 11, 
Favorevoli 08, Contrari 03 (Curreli, Pintus F., Piotti), Astenuti nessuno, 
 

D E L I B E R A  
 
DI APPROVARE la proposta di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto, avente  per oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 
2013"; 
 
DI CONFERMARE per l’anno 2013 le aliquote in vigore per l’anno 2012 relativamente all’Imposta Municipale 
Propria (IMU), così determinate: 

� Aliquota di base dell’abitazione principale  0,4%; 
� Aliquota di base per tutti gli altri immobili 0,76%; 
� Aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%; 
� Detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, ancora per l’anno 2013, di ulteriori € 50,00 per 

ciascun figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad 
un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del contribuente e relative pertinenze;  

 
DI TRASMETTERE in via telematica la Deliberazione della presente Deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. 214/2011) e della nota MEF prot. N. 
5343/2012 del 6 aprile 2012. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL  PRESIDENTE 
Mariano Cogotti 

 
 

 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pietro Paderas 

 
 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il presente verbale viene pubblicato, con Prot.1028 del 11.04.2013 all'Albo Pretorio del Comune dal 
11.04.2013 al 25.04.2013 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs.267/2000 
ed è contestualmente trasmesso ai Capigruppo Consiliari con medesima nota;  

 
 
 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
   Dr. Pietro Paderas 


