
 
 
                         
 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

    

N°   8   del  21 aprile  2010 
 
 

OGGETTO :   Rettifica aliquota ICI per l’anno 2010. 
 

L’anno duemiladieci, il giorno 21 del mese di aprile , alle ore 15.30  
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
Componenti Carica Presente           Assente 

 Lilliu Emanuele Sindaco Si  
 Corona Marcello Consigliere Si  
 Frau  Giovanni Consigliere Si  
 Murgia  Alessandro Consigliere Si  
 Onali  Alessandro Consigliere  Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si  
 Sergi  Sandro Consigliere Si  
 Zedda  Andrea Consigliere Si  
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si  
 Melis Bruno Consigliere  Si 
 Fulgheri Arianna Consigliere  Si 
 Serra Francesco Consigliere Si  
 Tuveri  Enrico Consigliere  Si 

 
Consiglieri assegnati n. 13  - In carica  n. 13 -    Presenti n. 9   -   Assenti n. 4 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Sebastiano Liori ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 
 
 



 
Il Consiglio Comunale 

 
Visto il D. Lgs. 30.12.1994, n. 504 recante per oggetto “ Riordino della Finanza degli Enti 
Territoriali”, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Dato atto che in base all’art. 6 del sopra citato decreto, il Comune stabilisce, con propria 
determinazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, l’aliquota da adottare 
con effetto per l’anno successivo ; 
Considerato che il termine per deliberare le aliquote d’imposta per i tributi locali è differito al 
termine di approvazione del bilancio di previsione.  
Visto l’art. 1 del D.L. n. 93 del 27.5.2008 convertito in Legge n. 126 del 24.7.2008, che prevede 
l’esenzione dell’ICI per i possessori della prima casa ; 
Considerato che si rende necessario confermare l’aliquota del 4,50/00; 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’I.C.I. approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 
27.11.1998 come modificato con deliberazione C.C. n. 61 del 18.12.2001 ; 
Acquisiti  i pareri favorevoli del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 
267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi; 

 

DELIBERA 
 

Di confermare per l’anno 2010 l’aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 
4,50/00  per gli immobili appartenenti ai gruppi di destinazione urbanistica ( A, B, C, D, E), 
comprese le abitazioni principali non esentate dal D.L. n. 93/2008, e aree edificabili ; 
 
Di fissare in € 103,29 la detrazione I.C.I. da applicare per la prima casa ; 
 
Di confermare il valore venale delle aree edificabili stabilite con deliberazione C.C. n. 25 del 
14.6.2001 e con deliberazione G. C. n.8 del 30.1.2003, come segue : 
 

Zone Descrizione Euro al m2 
Zona A e B Aree edificabili libere 20,66 
Zona A Aree occupate da ruderi con particolari vincoli e condizioni 18,08 
Zona C Aree PEEP prezzo di cessione già stabilito 11,45 
Zona C Aree senza urbanizzare e lottizzare 1,29 
Zona S Aree destinate a servizi pubblici 1,29 
Zona D Aree destinate al P.I.P. non ancora urbanizzate 1,29 
Zona G3 Aree alberghiere 1,29 
Zona F Aree turistiche 1,29 

 
Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per estratto, come previsto dalle 
vigenti disposizioni.  
  
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.   
 
 


