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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.1  del 21/02/2022 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022      

 
L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di febbraio alle ore diciannove e 

minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. DESSI' DAVIDE - Presidente  Sì 

2. ERDAS FEDERICO - Vice Sindaco  Sì 

3. ATZORI MANUELA - Consigliere  Sì 

4. COLLU FRANCESCO - Consigliere  Sì 

5. MACCIONI OMAR - Consigliere  Sì 

6. MAMELI BENEDETTO - Consigliere  Sì 

7. MANCA VALENTINA - Consigliere  No 

8. OBINU ERCOLE - Consigliere  No 

9. PISANU ANTONELLO - Consigliere  Sì 

10. SCINTU ADRIANO - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 
Presiede la riunione il Sig. DAVIDE DESSI' -  Sindaco 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 2), del Decreto Lgs. 18 agosto 2000,  n° 267, il Segretario Comunale Dr.ssa Maria 
Bonaria Scala, collegata in videoconferenza attraverso la piattaforma Meet, la quale attesta, 
previo appello nominale, l’identificazione audio e video dei consiglieri presenti nella sal 
consigliare comunale e quelli collegati in videochiamata (Erdas, Collu e Mameli) 
 

Il  Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. La 
seduta è pubblica. 

 
 
VISTA la  proposta relativa all’argomento indicato in oggetto; 

PREMESSO che l’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
Bilancio 2020) ha istituito la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
 



PRESO ATTO che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, 
quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è 
oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019; 
 
RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad 
oggetto la nuova disciplina dell’IMU; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunti con i poteri del consiglio 
Comunale n. 30 del 26/05/2020 con la quale veniva approvato il nuovo regolamento IMU; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04/03/2021 con la quale venivano  
approvate le aliquote IMU anno 2021; 
 
DATO ATTO che è intendimento di questa amministrazione confermare le stesse aliquote 
IMU anche per l’anno 2022; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla 
regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento 
sui controlli interni approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 04.02.2013; 
 
RITENUTO di dovere deliberare in merito e fatte proprie le motivazioni in fatto e in diritto 

adottate in ordine al provvedimento proposto; 

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.; 

DI CONFERMARE per l’anno 2022 le aliquote IMU approvate per l’anno 2021 come di seguito 

riportate: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 2,00 per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per 

mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 

pari al 7,60 per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 7,60 per mille; 

6) fabbricati di cittadini italiani residenti all’estero: aliquota pari al 7,60 per mille;  

7) fabbricati dei pensionati residenti all’estero titolari di pensione estera  in convenzione 

con l’Italia: aliquota 3,80 per mille; 

8) terreni agricoli: aliquota pari al 0,00 per mille (circolare ministeriale 9/1993, il Comune di 

Siamaggiore è in regime di esenzione IMU per i terreni agricoli); 



9) aree fabbricabili: aliquota pari al 7,60 per mille (esenzione IMU per tutte le aree 

edificabili che in applicazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) ricadono in 

zone Hi3 e Hi4 a elevato rischio idrogeologico e di fatto sono inedificabili). 

 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 

169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022. 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell'anno precedente. 

RAVVISATA l’urgenza in quanto atto propedeutico al bilancio di previsione, con separata 

votazione e stesso risultato della votazione principale la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come 
segue: 

 

Il SINDACO 
F.toDESSI' DAVIDE 

___________________________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.toDr.ssa Maria Bonaria Scala 

___________________________________ 
 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del novellato art. 49 TUEL 
In ordine alla regolarità Contabile si esprime parere 

�  X Favorevole 

�  Sfavorevole 

�  Non comporta effetti diretti e/o indiretti 
 

�  Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
F.to Dr. Massimo Bellu 

      ______________________________ 

 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 c. 1 della L. n. 69 del 18/06/2009 , e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi dal 22-feb-2022 al 09-mar-2022 Rep n. 33  
 
Siamaggiore , lì 22-feb-2022 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO 
Certifico che la presente deliberazione: 

 è inviata in copia ai Capi gruppo consiliari  
 trovasi in pubblicazione dal  dal 22-feb-2022 al 09-mar-2022  per 15 giorni consecutivi 

 
 Siamaggiore, lì  22-feb-2022                   
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                             F.toDr.ssa Maria Bonaria Scala 
 
Per copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Siamaggiore     , 22.02.2022              

    Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Maria Bonaria Scala 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del novellato art. 49 TUEL 
In ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere 

�  X Favorevole 

�  Sfavorevole 

Il Responsabile dell’Area  

�  Area Finanziaria F.to Dr. Massimo Bellu 
__________________________________ 


