
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
         IL    SINDACO                                                               IL   SEGRETARIO COMUNALE 
      Ivo Alberto Deiana                                                                        Maria Grazia Mulas 
 
Reg. n.16 del 28.05.2013  
 
SERVIZI INTERESSATI : 1)  Ragioneria 
 
OGGETTO:   Imposta Comunale Unica: conferma tariffe. 
 
 

 
PARERI DI CUI ALL’ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto: 

PARERE IN ORDINE 
ALLA 
REGOLARITA’ 
TECNICA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica:   esprime parere: FAVOREVOLE. 

 
04/06/2013                         Il Responsabile del  Servizio  : Mirella Maricosu  

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE   
                
Loceri lì 04/06/2013     
                                                                                      Il Responsabile del  Servizio:       
                                                                                            Mirella Maricosu  
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 

atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69) ed è stata compresa nell’elenco n. 3268 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari 
(art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
Dalla residenza comunale, lì  02/07/2013 

 
Il Resp.le Uff.Segreteria  
       Antonino Mameli 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 02/07/2013 al 17/07/2013 ed è divenuta esecutiva il 12/07/2013 perché: 
-  dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267). 
X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essend o pervenute richieste di invio al controllo 
preventivo;  
Dalla residenza comunale, lì 18/07/2013 

Il Resp.le Uff. Segreteria  – Antonino Mameli  
 
 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale lì                                                                         Il Funzionario Delegato  

 
COMUNE DI LOCERI 

Provincia Ogliastra 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N° 24  DEL  28.06.2013 
 

OGGETTO: Imposta Comunale Unica: conferma tariffe. 
 
 
 

L’anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di giugno  alle ore 18,30 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di avviso di convocazione diramato dal  
Sindaco Ivo Alberto Deiana in data 28/05/2013, prot.n.2614 ed a seguito della convocazione 
effettuata in occasione della seduta del Consiglio Comunale del 14.06.2013, riportata nel verbale 
di seduta n.5 del 14.06.2013, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria ed in 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Sindaco Ivo Alberto Deiana nella sua qualità di Sindaco pro 
tempore e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 
 

 Presente Assente  Presente assente 
1) Deiana Ivo Alberto X  8) Piroddi Marianna X  
2) Uda Valter X  9) Valenti Katia X  
3) Serra Gianclaudio X  10) Mulas Antonio X  
4) Ferreli Romeo X  11) Uda Robertino X  
5) Puddu Alessio X  12) Bua Paolo X  
6) Vacca Danilo X  13) Cucca Italo X  
7) Incollu Antonio X     

 
 presente Assente 
Assessore Tecnico Angelo Mulas X  

 
 

Partecipa la Dr.ssa Maria Grazia Mulas nella sua qualità di Segretario Comunale; 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti, come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui al Decreto 
Legislativo n.267 del 18.08.2000, Art.49 . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Timbro 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli 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 è stata 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 ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
DATO ATTO che: 

- l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà 
regolamentare a favore degli enti locali anche per l’imposta municipale unica; 

- i regolamenti sono approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il 
termine di approvazione del Bilancio di previsione ; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le Deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
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 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette Deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le Deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

VISTO, il D.L. 54 del 21 maggio 2013 che sospende l’Imu per gli immobili abitazioni principali 
e relative pertinenze , esclusi i fabbricati classificati in categoria A/1, A/8, A/9, nonché per 
quelli appartenenti all’IACP e per i terreni agricoli e i fabbricati rurali; 

VISTO, l’art. 1 comma 380 , lettera f) Legge 228/2012 che dispone di devolvere allo stato 
l’intero gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota del 7,6 per mille sugli immobili ad uso 
produttivo classificati in categoria D) con facoltà del Comune di applicare un’eventuale maggiorazione 
stabilita dalla legge ed il cui ricavato sarò destinato al comune; 

Con n.11 voti favorevoli e n.2 astenuti (Uda Robertino e Antonio Mulas); 

DELIBERA 
 

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

di riconfermare le tariffe stabilite nell’anno 2012 e le relative detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria dell’anno 2013, tenendo conto della sospensione prevista 
D.L. 54 del 21 maggio 2013 che sospende l’Imu per gli immobili abitazioni principali e relative 
pertinenze , esclusi i fabbricati classificati in categoria A/1, A/8, A/9, nonché per quelli 
appartenenti all’IACP e per i terreni agricoli e i fabbricati rurali; 

di confermare per gli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D) la tariffa del 7,6 
per mille senza prevedere ulteriori maggiorazioni; 

-  
 

• ALIQUOTA DI BASE  :                             6,5  PER 

MILLE  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:                         0,4  PER 

MILLE 

• ALIQUOTA  FABBRICATI CATEGORIA (D) USO PRODUTTIVO:   0,76 PER 

MILLE 

• ALIQUOTA TERRENI AGRICOI E FABBRICATI CAT. D/10:  
 ESENTI 

 

- di confermare le detrazioni previste nell’anno 2012 e cioè €. 200,00 per la 

prima abitazione più €. 50,00 per ogni figlio inferiore ad anni 26 per un 

massimo di quattro.  

- di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
- di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sono disciplinati dal Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 3/2012; 
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
Bilancio di previsione ; 

 


