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OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI – anno 2011

L’anno duemilaundici addì ventotto del mese di febbraio alle ore 18,30 in Palmas Arborea, presso la sede
comunale, si è riunito, debitamente convocato a norma di legge, il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione
All’appello sono presenti i seguenti consiglieri:
1.

PIRAS Stefania

SI

2.

ANTONINI Maurizio

SI

3.

BUSCHETTU Massimiliano

NO

4.

CORONEO Nicola

SI

5.

CORRIAS Giuliano

6.

DESSI’ Mersia

SI
NO

7.

MEREU Francesco

SI

8.

PAU Michele

NO

9.

PORCU Elia

SI

10. SANNA Costantino

SI

11. SCHIRRU Claudia

SI

Presiede la riunione la Dr.ssa Stefania Piras – Sindaco ed assiste il Segretario Comunale Dr.ssa
Felicina Deplano che provvede alla redazione della presente deliberazione.
Constatato che il numero di 8 consiglieri presenti sugli 11 assegnati al Comune rende legale e valida
l’adunanza, il Presidente espone l’ordine del giorno in oggetto.
Il Consiglio Comunale
Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, che ha istituito e disciplinato l’Imposta Comunale sugli
Immobili (I.C.I), in vigore dall’anno 1993;
Evidenziato che l’art. 31, comma 1 terzo periodo, della L. 23.12.1998 n. 448, modificando l’art. 6 del D.Lgs
504/92 ha spostato il termine per l’approvazione dei regolamenti, delle tariffe e delle aliquote d’imposta per i
tributi locali il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione,
al 31 dicembre di ciascun anno;
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Visto l’art. 1 comma 156 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) il quale ha stabilito, mediante
modificazione dell’originario testo dell’art.6, comma 1 del D.Lgs n. 504/92, che la competenza ad adottare le
aliquote e le detrazioni d’imposta sia del Consiglio Comunale e non più della Giunta;
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), il quale ha previsto che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’ anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
Considerato che, in applicazione dell’art.1 D.L. 93/2008, convertito dalla legge n.126 24.07.2008, con
decorrenza dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta “l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 24.12.2010, il quale dispone la proroga al 31 marzo 2011 per la
deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2011;
Vista la Legge di Stabilità per il 2011 n. 220 del 13.12.2010, recante disposizioni per la
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato pubblicata nella G.U. n .297 del
21.12.2010 (Ex Legge Finanziaria 2011);
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 del 25.03.2002 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 27.03.2007;
Richiamato l’art. 6 del D.lgs 504/92, sostituito dall’art. 3 c. 53 della L. 23.12.1996 n. 662, il quale stabilisce
che l’aliquota dell’imposta deve essere deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille e non
superiore al 7 per mille con possibilità di diversificazione entro tali limiti e per i casi previsti dalla norma
stessa;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15 aprile 2010 con la quale si è provveduto a
determinare le aliquote ICI per l’anno 2010;
Ritenuto di poter determinare l’aliquota di imposta per le altre categorie di immobili ad essa assoggettati,
secondo la previsione di legge;
Ritenuto di poter confermare l’aliquota ICI per l’anno 2011 nella misura del 5 per mille per quanto riguarda
le seconde abitazioni e del 4 per mille per quanto riguarda le aree fabbricabili;
Acquisiti i pareri favorevolmente espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art 49 del D.Lgs.18 Agosto 2000 n°267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA
Di determinare per l’anno 2011 l’aliquota I.C.I. nella misura del 5 (cinque) per mille per quanto riguarda le
seconde abitazioni e del 4 (quattro) per mille per quanto riguarda le aree fabbricabili.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata ed unanime votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva
___________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Felicina Deplano

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 03.03.2010 ed
è contestualmente trasmessa al capogruppo consiliare

Palmas Arborea, lì 03.03.2011
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Felicina Deplano

Palmas Arborea, lì 03.03.2011
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