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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 01
Del: 07.03.2011
prot: 1323
data pubbl.ne. 15.03.2011
OGGETTO:Conferma aliquote I.C.I. e determinazione valore aree fabbricabili anno 2011.

L’anno duemilaundici il giorno Sette del mese di Marzo , alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Carbone Giovanni
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 11 - Assenti 2
Assiste il Segretario Comunale dr.Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l’argomento al primo punto dell’ordine del giorno e cioè la determinazione
dell’imposta comunale sugli immobili ed il valore delle aree fabbricabili su cui calcolare la stessa
imposta, richiamando il relativo Regolamento Comunale, la relativa normativa e le precedenti
deliberazioni Consiliari sulla materia, precisamente:
 Il regolamento comunale ICI approvato con deliberazione consiliare n. 59 del
15.10.1998;
 il Decreto Legislativo 30.12.1992 e successive modifiche che introduce
nell’ordinamento fiscale italiano l’imposta Comunale sugli Immobili (I. C. I.)
demandando al Comune, soggetto attivo d’imposta, la facoltà di determinare la
relativa aliquota in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;
 l’art. 6 del suddetto Decreto Legislativo, come modificato dall’art. 1, comma 156
della L. 27.12.2006 n. 296, il quale attribuisce la Consiglio comunale la competenza
in merito alla determinazione dell’aliquota in argomento;
 il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.2002 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante la disciplina relativa all’ Imposta Comunale sugli Immobili – (I.
C. I.)
 il comma 4 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 93 del 2008 relativo all’esenzione
dell’imposta ICI per la prima casa;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2010 con la quale si
confermavano e si determinavano le aliquote ICI per l’anno 2010;
 la deliberazione consiliare n. 34 del 31.08.2000 con la quale sono stati determinati i
valori venali delle aree fabbricabili.
Propone, quindi, di confermare, anche per l’anno in corso, l’aliquota minima del 4 per mille,
nonché il valore delle aree fabbricabili site nelle zone “A”, “B” e “C” del vigente Piano Urbanistico
Comunale come segue:
•
•

Zona “A” €/ mq 23,25
Zona “B” €/mq 25,83
Zona “C” €/mq 15,50

Viste le attuali disponibilità finanziarie dell’Ente;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista la legge finanziaria per l’anno 2011;
Visto il parere favorevole reso in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con n° 7 voti favorevoli e n° 4 astenuti, Consiglieri di minoranza (Battacone F. M., Flore E.,
Obinu G. e Serra F.);
DELIBERA

1. la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del dispositivo che
segue;

2. di confermare, anche per l’anno in corso, l’aliquota minima dell’Imposta Comunale

sugli Immobili nella misura del 4 per mille, nonché il valore delle aree fabbricabili
site nelle zone “A”, “B” e “C” del vigente Piano Urbanistico Comunale, come segue:

•
•
•

Zona “A” €/ mq 23,25
Zona “B” €/mq 25,83
Zona “C” €/mq 15,5
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