
Comune di Palau 

Provincia di Olbia~Tèmpio 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 5 del 29/03/2012 

[OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNOO'ìMPOSTA. 
2012, ........................ ..........................~........................... • 

L'anno 2012 addì 29 del mese di Marzo alle ore 15.00 in Palau. e nella sala delle adunanze della Sede 

Municipale. 

Convocato per determinazioni del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, 

spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Seconda convocazione, con 

l'intervento dei Signori Consiglieri: 

,C:()I1!1ig11.!!L ,.,.,." .,.,.,., ,."" ,." ".,.,.,."""" .. """"", ....... . Presente 


Cuccu Pietro Si 

Alba Gi()vanl1i Maria Si 

Azara And rea Si
.................... . ......... , ............,.,. 

Caria Claudio Si 

" """""....... ---_........... ,._-........ __ ..........._--------- ------------ ---_. --------
Carta Mario Si 

",",,----"",""""" 

Cossu Samuele Si 
Cucciari Giovanni Si ....._---_ .......... _--

Deiana Antonio Si 

Frascani Giovanni Si 

F resu Luca Vittorio Si 
............................ 

Pirina Leonardo Si 

"""""""" - - - - --- - - - - - - - - - - --- - - - - - - ---------------------- - - - - - ------~---

Pirredda Sebastiano ••..... ______ .. ••... ",, _______.. __ .m._________ __________'"___ _ So~_______ Si ...,.'.'.'.,.,.,.,.,., i 
IPiga."monio . 
I §()tgiLJ.~g()!ltirl()............._...............~.............~....................~.........,. Si 
I Cannas Francesca Si 

SiI_~~~.\'~,;."==_==:=_==-_m___m No 

-------_...................................._1 


Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Cuccu Pietro, nella 

sua qualità di Sindaco. con l'assistenza del Segretario Generale supplente Michele Sanna. 



IL PRESIDENTE 

Concede la parola all'Assessore Cucciari che illustra la proposta avente per oggetto: "IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012. ' 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n" 10 del 12/03/2012; 

Premesso che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di cui 
all'art. 49, comma l, del D.Lgs. n"267/20oo; 

A voti resi per alzata di mano:12 
Consiglieri presenti: 16 
Astenuti: 4 (PigaICannasIColomboISotgiu) 
Contrari: 
FavoreVOli: 12 

DELIBERA 

Per /e motivazioni ne/la stessa esplicitate, 

1. 	 di approvare la proposta di deliberazione nQ 10 del 1210312012 avente per oggetto .' IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012. "che si allega 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

1. 	 di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione. 



Comune di Palau 

Provincia di Olbia-Tempio 


========================================================================== 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI di Consiglio Comunale 

========================================================================== 

Proposta n. 10 del 12/03/2012 

: Assessore competente: !Giovanni Cucciari 
i Settore com tente: . Settore Economico Finanziario 
: Ufficio Proponente: Ufficio Tributi 
! Responsabile' I nazio Mannoni _ _-J...-;;--:--t~IResponsabile del Procedimento . Ignazio Mannoni 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 
D'IMPOSTA 2012. 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 con il quale si istituiva, a 

decorrere dal 2014, l'Imposta Municipale Unica (altresì denominata Imposta 

Municipale Unica o IMU); 

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, articolo 13, con il quale è stata 

anticipata, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'Imposta 

Municipale Unica; 

VISTO il comma 6 dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 

che determina l'aliquota nella misura dello 0,76 per cento e che permette ai Comuni di 

modificarla in aumento o diminuzione di 0,3 punti percentuali; 

VISTO il comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 

che determina l'aliquota ridotta nella misura dello 0,4 per cento per l'abitazione 

principale e le relative pertinenze, modifica bile in aumento o in diminuzione sino a 0,2 

punti percentuali; 

CONSIDERATO che la riduzione dell'aliquota ridotta, dallo 0,4 per cento allo 0,2 

per cento, non determina una riduzione dell'importo previsto in Bilancio relativo ai 

trasferimenti statali a copertura del mancato gettito derivante dall'esenzione dell'ICI 

per le abitazioni principali; 



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n, 105/2011 con la quale sono state 

approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Unica per l'anno d'imposta 2012, 

PROPONE DI DELIBERARE 

l) Di determinare l'aliquota dell'Imposta Municipale Unica, per l'anno 2012 nel 


seguente modo: 


- Aliquota ordinaria: 0,76 per cento; 


- Aliquota ridotta: 0,2 per cento in favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione 


principale e le relative pertinenze; 


,-;-:::-----_.._._.. _-_ .._.~-_..~-_._-

Proposta n. 10 del 12/03/2012 

Su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art 49, comma 1, del D.Lgs. 
n' 267/2000 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole 

Palau. 12/0312012 

IL RESPOI'W'IPILE DEL SEDORE 
ECON FINANZIARIO 

Ra 

I, 



Deliberazione di Consiglio Comunale N' 5 del 2910312012 

Letto ed approvato, questo verbale viene come appresso sottoscritto 

Il Presidente 

Cuccu Pietro 

"4'I
f 
«1:"" 8(tei-

Il Segretario C07\nate supplente 

Mic anna 

Certifico che questa deliberazione é affissa oggi all'albo pretorio comunale con il n. 

,{A41 del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per 

quindici giomi consecutivi fino al I/J?' cL< ?o\L 

Palau, {1,,':;' Ci Lo! 'Z-

ti Messo Comu'1ale 

c:f~k)L~ (~~ 

Certifico che questa deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 

quindici giorni consecutivi dal al 

Palau, 

Il Messo ComL.nale 


