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Lochi Francesca Presente Daga Barbara Presente

Ari Domenico Antonio Assente

Carrus Francesca Presente Atzori Adelfio Presente

Bellu Sandro Presente

Sanna Sandro Presente Maiorca Marco Assente

Oggetto:  Imposta municipale unica IMU - rettifica deliberazione
n. 11/2016.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Mannu Daniel Presente Marchi Davide Assente

Pinna Lorenzo Presente

Medde Pamela Presente

Daga Gianluca

Presenti n.   9 , assenti n.   4.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Claudio Demartis.

Presiede la seduta il Vice Sindaco Sanna Sandro il quale, verificato il numero legale dei
presenti, mette in discussione l’argomento in oggetto.

Illustra la proposta il Vice Sindaco Sanna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 30 del 20.09.2016 presentata dal Responsabile del
Servizio Finanziario.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2016, con la quale sono state
determinate le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2016.

Assente

L'anno  duemilasedici il giorno  ventuno del mese di settembre con inizio alle ore 19:10,
nella sala consiliare del Municipio, sito a Riola Sardo in via Umberto I n. 16, convocato
con avviso trasmesso per posta elettronica nel termine previsto dal regolamento, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica, prima
convocazione.

All’appello sono presenti i signori:
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Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Dipartimento delle Finanze, in modo che vengano aggiornati i dati e assicurata la chiarezza
dell’informazione ai contribuenti.

Con n. voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.

Dato atto che la deliberazione, in conformità alla legge, è stata pubblicata sul portale del
federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e Finanze.

Accertato che, per mero errore, la deliberazione riporta l’aliquota IMU per i fabbricati rurali
ad uso strumentale, esenti dal pagamento dell’imposta dal 2014 in base all’articolo 1, comma
708, della legge di stabilità 2014.

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla rettifica dell’atto richiamato, al fine di assicurare la
chiarezza dell’informazione ai contribuenti.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario.

Con n. voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA

Di rettificare la deliberazione n. 11 del 29.04.2016 con la quale sono state determinate le
aliquote IMU per l’anno 2016, confermando le aliquote di seguito riportate, ad eccezione di
quella per i fabbricati rurali ad uso strumentale:

0,76%

Fattispecie Aliquota

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Altri fabbricati 0,76%
Abitazione principale e relative pertinenze 0,30%
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Aree fabbricabili



DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 21-09-2016 COMUNE DI RIOLA SARDO

Pag. 3



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Sanna Sandro  Demartis Claudio

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi
all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale http://www.comune.riolasardo.or.it/.
Riola Sardo,  22-09-2016

L’impiegato incaricato
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