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Comune di Sini

PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

del 31/01/2013

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU PER L'ESERCIZIO 2013.

L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Presente

1. ATZORI BIAGINO - Presidente Sì
2. LAMPUS IGINO - Consigliere Sì
3. PORCU ANTONELLO - Assessore Sì
4. CABRAS IGNAZIO - Assessore Sì
5. CAU DANIELE - Consigliere Sì
6. CAU GIAMPIELLO - Assessore Sì
7. FIGUS OLINDO - Assessore No
8. SIMBULA PAOLO - Consigliere Sì
9. FIGUS ROBERTO - Consigliere No
10.CAU MARIO - Consigliere No
11.MEDDA MARIA GABRIELLA - Consigliere Sì
12.PERSEU CRISTIAN - Consigliere Sì
13.LAVRA GIUSEPPE - Consigliere No

Totale Presenti: 9
Totale Assenti: 4

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. ALFIO ZUCCA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ATZORI BIAGINO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del D. Lgs 267/00, il parere favorevole per quanto concerne la regolarità sia tecnica che contabile da
parte del responsabile del servizio interessato;

RICHIAMATI:
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 9 del D. Lgs. n 23/2011;
- il D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali
viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

DATO ATTO che:
- l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs
446/97 sopra citato provvedono a: “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione
del bilancio di previsione;
- l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ;
- la Legge n. 221/2012 c.d. Legge di Stabilità ha disposto lo slittamento, per gli Enti Locali, della
data per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30/06/2013;

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale stabilisce che l'aliquota di base dell’imposta è pari allo
0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione,
esclusivamente nei seguenti casi:

 aliquota di base 0,76 per cento, con aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
 aliquota abitazione principale 0,4 per cento, con aumento o diminuzione sino a 0,2 punti

percentuali;
 aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento, con riduzione fino allo 0,1 per

cento;

RICHIAMATI i propri atti:
- deliberazione consiliare n. 9 del 17/04/2012 con la quale sono state determinate le aliquote I.M.U.
2012 nella seguente misura:

TIPO IMMMOBILE Aliquota I.M.U.
Abitazione principale 2 per mille
Altri fabbricati 4,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali 1 per mille
Aree edificabili 4,6 per mille

- deliberazione consiliare n. 21 del 28/09/2012 con la quale è stato approvato il regolamento
sull’applicazione dell’ I.M.U. ;



RITENUTO opportuno determinare per l’ anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’ imposta
municipale propria;

Con voti unanimi
DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per
l’anno 2013:

- Abitazioni principali e loro pertinenze: 2,00 per mille;
- Fabbricati Rurali ad uso strumentale: 1,00 per mille;
- Altri fabbricati: 4,60 per mille;
- Aree fabbricabili: 4,60 per mille;

DI STABILIRE per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 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 base;

DI INVIARE la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione
del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, così come disposto dall’art. 172 comma
1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : ATZORI BIAGINO

___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. ALFIO ZUCCA

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_67_______ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 11-feb-2013 al 26-feb-2013 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Sini, lì _11-feb-2013______________________ Il Segretario Comunale
F.toDOTT. ALFIO ZUCCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Sini, lì11-feb-2013 Il Segretario Comunale
DOTT. ALFIO ZUCCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Sini, lì ____________________ Il Segretario Comunale
DOTT. ALFIO ZUCCA

Attestazione per il parere di copertura finanziaria

e regolarità contabile (Art.49 comma 1 D.lvo n.

267 del 18.8.2000): senza oneri

IL RESPONSABILE

F.to: M.I.Melis

Attestazione per il parere tecnico del servizio

interessato (Art.49 comma 1 D.lvo n. 267 del

18.8.2000)

IL RESPONSABILE

F.to: MELIS MARIA ISABELLA


