
  
 
                         
 
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

    

N° 18   del 23 luglio 2014  
 
 

OGGETTO :   Integrazione deliberazione C.C. n. 10 del 21.5.2014 
avente per oggetto “ Approvazione aliquote IMU per l’anno 2014” 

 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di luglio , alle ore 15,30 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune di Barumini.  
Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
Componenti Carica Presente           

 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere No 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si 
 Sergi  Sandro Consigliere No 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere No 
 Melis Bruno Consigliere No 
 Pistincu Salvatore Consigliere No 
 Turnu Roberto Consigliere No 

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  7  -   Assenti n° 6 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Giorgio Sogos ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 
 



 
 
 

 
Il Consiglio Comunale 

 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 10 del 21.5.2014 con la quale venivano approvate le aliquote IMU 
per l’anno 2014 ; 
 
Vista la nota del Ministero del’’Economia e delle Finanze prot. n. 18542/2014 del 26.6.2014, 
avente per oggetto “ Imposta Unica Comunale , delibera c.c. n. 10 del 21.5.2014 “Approvazione 
aliquote IMU anno 2014 “, con la quale viene evidenziato un errore di applicazione dell’aliquota 
riferita agli immobili classificati a/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale;  
 
Considerato che nella delibera n. 10 del 21.5.2014 è stato erroneamente indicato che ai fabbricati 
classificati nelle categorie catastati A/1, A/8 e A/9 si applichi l’aliquota del 10 per mille, in 
contrasto con l’art. 13, comma 7 del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011; 
il comma 7 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 prevede che per l’abitazione principale l’aliquota 
è ridotta allo 0,4%, con facoltà per il Comune di modificarla in aumento o in diminuzione, sino a 
0,2 punti percentuali, e quindi entro il limite massimo dello 0,6 per cento ; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Con voti  favorevoli unanimi,    
 

DELIBERA 
 
 
Di integrare la deliberazione C.C. n. 10 del 21.5.2014 avente per oggetto “ Approvazione aliquote 
IMU per l’anno 2014”, evidenziando che : 
- l’aliquota per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2014 per i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, adibiti ad abitazione principale, sarà dello 0,4 % .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PARERI   (Art.49, T. U. 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 parere 

favorevole: 
 
 

Sotto il profilo TECNICO : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze.  
Il Responsabile del Servizio 

f.to ( Dr. Giorgio Sogos ) 
 

____________________ 

Sotto il profilo CONTABILE : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

f.to ( Dr. Giorgio Sogos  ) 
 

____________________ 
 

         Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
   f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
____________________ 

 

 Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
__________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

  
 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 24 luglio 2014 
Barumini, lì  24 luglio 2014 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
 che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n. 2769  datata  24 luglio 2014, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini,  24 luglio 2014 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 24 luglio 2014 
 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 
       
 
 


