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La presente deliberazione è 

divenuta esecutiva: 
 
� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr Salvatorino Chelo ) 
 
 
 

 
L’anno duemiladieci  addì  08 (otto) del mese di marzo,  alle ore 

20:00 nella sala consiliare della sede Municipale, a seguito di 

avviso di convocazione del Sindaco,  si è riunito il consiglio 

comunale: 

 
Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X  
Obinu Antonio X  
Pes Francesco X  
Ledda Luisa X  
Poddighe Giovanni X  
Flore Giuseppina X  
Coratza Gian Michele  X 
Rosa Giovanni Francesco X  
Obinu Pietro  X 
Dettori Gianpaolo X  
Dettori Federica X  

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo  
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco-
Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta. 
 
 



 
                                                     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

� RICHIAMATA la deliberazione del C.C n. 02 del 16/03/2009  con la quale si stabiliva 
l’aliquota I.c.i per l’anno 2009, con il relativo ammontare della detrazione per abitazione 
principale; 

 
� VISTO l’art. 1 – comma 156- della L. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), il quale 

modificando l’art. 6 del D.lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito 
dall’art.42 del D.lgs. 267/2000, esautora di fatto la Giunta dell’Ente locale e individua nel 
Consiglio Comunale l’organo competente a determinare le aliquote in materia di I.C.I.; 

 
� PRESO ATTO CHE: 

• Il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell’ente è 
fissato entro la data stabilita per la deliberazione del Bilancio di previsione, a norma dell’ 
art.1- comma 169- della L. 296 del 27.12.2006; 

• Il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’anno 2010 è stato differito al 
30.04.2010, giusto Decreto Ministeriale del 17.12.2009; 

• In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno (art.1- comma 169- della citata legge L. 296/2006); 

• L’art.1 del D.L. 27.05.2008, n.93 introduce l’esclusione dall’imposta comunale sugli 
immobili delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo ad 
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali si continua a doversi 
pagare l’Ici beneficiando della detrazione stabilita dal Comune ai base all’art. 8 del D.lgs. 
n.504/1992; il minor gettito dell’entrata comunale, derivante dall’applicazione di tale 
normativa, sarà rimborsato al comune da parte dello Stato, a norma del’art. 1- comma 4 del 
predetto D.L. n.93 del 27.05.2008, in aggiunta a quello previsto dal comma 2-bis dell’art. 8 
del D.lgs n. 504/1992, introdotto dall’art. 1- comma 5- della l. 244 del 24.12.2007; 

• L’art. 77 bis, comma 3 della L. n. 133 del 06.08.2008 di conversione del D.L. n. 112 del 
25.06.2008 sospende il potere degli Enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle 
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti 
con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tarsu; 

 
� RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell'imposta, adottato in forza  

dell'art. 52 del D.Lgs  n. 446\1997, con atto del consiglio comunale nr. 3\1999; 
 

� VALUTATE  le risorse, proprie e da trasferimenti, dell'ente in rapporto ai programmi, alla 
necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore 
della popolazione, ed all'obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio; 

 
� VISTO  il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dalla responsabile del servizio 

finanziario e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.E.L. n. 267\2000; 
 

� VISTO  il T.U. ordinamento enti locali, decreto legislativo 18.8.2000 nr. 267; 
 

� VISTO lo statuto e il regolamento comunale di contabilità; 
 

� VISTO  il regolamento comunale per la gestione dell' I.C.I.; 
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� ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  

 
Con votazione palesemente espressa nei modi di legge e ad esito:  
 

PRESENTI: 11 FAVOREVOLI: 11 CONTRARI  0 ASTENUTI 0 
    

 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di confermare per l'anno 2010 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che 
saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: 

 
A) unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

(categorie catastali A1, A8, A9)     
(Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche 
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata) 

4/mille 

B) Altre unità immobiliari 5/mille  
C) Aree edificabili 5/mille 

 
2. Di determinare per l'anno 2010 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 

103,29; 
 
3. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172 del TUEL costituisce "altro 

allegato al bilancio di previsione”; 
 
Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:  
 

Presenti 11  
Favorevoli 11  
Contrari 0  
Astenuti 0  

 
Con separata votazione unanime, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L., stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
                         IL PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE   
          Antioco Giuseppe Manca                           Dr. Salvatorino Chelo 
 
 


