
COMUNE DI SIURGUS DONIGALA 
Provincia di Cagliari 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  9   Del  30-04-2013 
ORIGINALE 

 
 

Oggetto: Conferma aliquota Imposta Municipale Unica   (I.M.U), esercizio finanziario 
2013 

 
 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 16:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 

Artizzu Danilo P  Desogus Biagio P 
Boi Tullio P Boi Sofia P 
Ballicu Ernesto P Olla Antonello A 
Spissu Claudia P Deidda Sergio A 
Schirru Guerino P Atzori Alessandro P 
Putzu Marco P Mascia Salvatore P 
Secci Omero P   

 
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
 
 
 

 
 
Assume la presidenza il Signor Artizzu Danilo in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale  
D.ssa Frau Adalgisa. 
 
 
Il Sindaco Artizzu Danilo, riconosciuto il numero legale degli intervenuti ai sensi del vigente 
Regolamento del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 

IL PRESIDENTE 
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- Dà  lettura del 3° punto  posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Conferma aliquota Imposta 
Municipale Unica (I.M.U.), eercizio finanziario 2013”; 
 
Rivolto  all'assemblea illustra l’argomento e  propone di confermare per l’esercizio finanziario 2013, 
le aliquote dell’I.M.U.  come stabilite con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 21.09.2012; 

 
- Il Presidente  invita pertanto i Consiglieri ad intervenire al dibattito; 
 
Il Gruppo  di minoranza propone il rinvio del punto posto all’o.d.g.  in attesa di maggiori chiarimenti  sulle 
decisioni del Governo in merito; 
 
- Il Presidente,  preso atto che nessun  altro consigliere intende intervenire al dibattito apre le formalità di voto 
e invita l’assemblea ad esprimere il proprio voto in forma palese e per alzata di mano sulla proposta agli atti; 
 
-  Consiglieri Presenti e votanti n. 11; 
- Consiglieri assenti n. 2; 
- Consiglieri astenuti. 2 (Atzori Alessandro; Mascia Salvatore);  
- Voti favorevoli  n. 9; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Sentita l’illustrazione fatta dal Presidente; 
 

- Vista la legge 5 maggio 2009 n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione dell’art. 119 della Costituzione ed, in particolare, gli artt. 2 comma 2, 11, 12, 3, 21 e 26; 

Visto  D.Lgs n. 23/2011 

Visto il D.L  201/2011 convertito in L. 214/2011 

Vista la circolare del Ministero dell’economia e  delle Finanze n. 3 DF del 18 maggio 2012 

Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, recanti l’istituzione e la disciplina dell’Imposta municipale 
Unica, che sostituisce per la componente immobiliare, l’imposta su reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi delle persone fisiche in relazione ai redditi fondiari relativi i beni non 
locati e l’imposta comunale sugli immobili; 

Visti l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito  con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, recante la disciplina i via transitoria e sperimentale dell’Imposta Municipale propria o Unica, per il 
periodo dal 2012 al 2014; 

Considerato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali; 

Preso atto che l’art. 14, comma 6, del D.lgs. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli Enti Locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.lgs. 446/1997; 

Visto il Regolamento comunale sull’imposta Municipale approvato con propria deliberazione n. 41 del 
21.09.2012, ai sensi del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011; 

Ritenuto opportuno RICONFERMARE le  aliquote dell’I.M.U. per l’anno 2013, come stabilito con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 21.09.2012; 
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 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con la votazione sopra riportata  

     DELIBERA 

• Di CONFERMARE , ai fini dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2013 le aliquote nelle 
seguenti misure: 

• ALIQUOTA BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6); 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  e relative pertinenze pari allo 0,40 per cento (art. 13 
comma 7); 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE pari allo 0,20 per cento (art. 13, 
comma 8); 

• Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Artizzu Danilo D.ssa Frau Adalgisa 

 
________________________________________________________________________________ 
 

Parere preventivo artt. 49 e 147 bis D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 
 
 
 
Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 
 
 
 
 
Data: 24-04-2013 Il Responsabile del servizio 
 Rag. Mura Maria Daniela 
 
 
 
Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 24-04-2013 Il Responsabile del servizio 
 Rag. Mura Maria Daniela 
________________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia 
all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 06-05-2013 al 
21-05-2013 e contestualmente alla pubblicazione è stata inviata copia ai capigruppo consiliari. 
 
Li,  06-05-2013 

Il Responsabile  
del Servizio Amministrativo 

Rag. Pruno Alfonso 
 


