
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 31 del 31.05.2011

Oggetto: Rettifica deliberazione consiglio comunale n. 56 del 28/12/2010, 
avente ad oggetto: "modifica al regolamento per  la disciplina dell'imposta 
comunale sugli immobili"

COPIA

L'anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di maggio, nella sede comunale, alle 
ore 19:00, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

PBULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

ACAU PAOLO

ACOSSA ALESSANDRO

AFARRIS ONOFRIO OTTAVIO

PFARRIS ELIO

PLEDDA VALENTINA

ALOI NATALINO

PMELONI PIER PAOLO

PMURA ANTONIO

PMURA MICHELA

PPINTUS CARLO

PPERRA IGNAZIO

PPISU FABIO

PPODDA GIOV. FRANCESCA

PSECCI MARIA PAOLA

PSERRA FRANCESCO

PZANDA ELISEO

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  4

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  il  D.  Lgs.  504/1992,  avente  ad oggetto  la  disciplina dell’imposta  comunale  sugli
immobili;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare generale
delle province e dei comuni;

Visto l’art. 59 del D. Lgs. 446/1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare in materia
di imposta comunale sugli immobili;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  56  in  data  28/12/2010,  con  la  quale  è  stato
modificato il regolamento per l'applicazione dell'ici; 

Visto  in  particolare  l'art.  10,  comma  2  bis,  avente  il  seguente  testo:  “Per  il  biennio
2011/2012 il valore delle aree appartenenti alla 1^ fascia delle zone omogenee D1 e D2
(con sola classificazione o solo piano di lottizzazione approvato) è considerato congruo se
inferiore fino al 65% rispetto al valore stabilito al comma precedente”;

Vista la relazione predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica,
in data 22/12/2010, ad integrazione della precedente relazione recante la stima dei valori
di mercato delle aree edificabili ai fini dell'accertamento ici, con la quale si proponeva per
le aree edificabili  appartenenti  alle  zone urbanistiche D1 e D2 appartenenti  alla  prima
fascia (con sola classificazione o solo piano di lottizzazione approvato), “stante l'incertezza
del  mercato  sulla  compravendita  delle  aree  in  argomento  a  causa  del  perdurare
dell'azione della crisi economica, che i valori determinati per le suddette zone omogenee,
siano per il prossimo biennio 2011-2012 e salvo accertamento delle condizioni effettive di
ripresa del mercato immobiliare, applicabili nella percentuale del 65% (...)”;

Rilevato  un  errore  materiale  nel  comma  2  bis  sopraccitato,  dove  è  indicata  quale
percentuale  massima di  riduzione dei  valori  stimati  per  le  aree appartenenti  alle  zone
urbanistiche  D1 e D2 con sola classificazione o solo piano di lottizzazione approvato, per
gli accertamenti riguardanti gli anni d'imposta 2011 e 2012, il 65% in luogo del 35%;

Ritenuto  di  rettificare  l'errore  materiale  di  cui  sopra  e  contestualmente  fornire  una
interpretazione  autentica  della  norma  sopraccitata,  al  fine  di  tutelare  l'affidamento  dei
contribuenti, sulla base della relazione tecnica di cui sopra, in cui viene esposto in modo
più intelligibile il contenuto della norma stessa;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Preso  atto  dell'esposizione  del  sindaco,  Pili,  e  dell'intervento  dei  consiglieri  Zanda  e
Bullita, e dei chiarimenti del Segretario generale, che si riportano nel verbale di seduta;

Dato atto  che al  momento della  votazione risultano assenti  i  consiglieri  Secci  e  Mura
Antonio; 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di rettificare, per quanto esposto in premessa, l'articolo 10, comma 2 bis, del regolamento
per l'applicazione dell'ici, correggendo la percentuale di riduzione da apportare ai valori
venali  determinati  dall'ufficio  tecnico  –  settore  urbanistica,  ai  fini  dell'accertamento  del
valore delle aree edificabili appartenenti alla prima fascia delle zone urbanistiche D1 e D2
(con sola classificazione o solo piano di lottizzazione approvato) per gli anni 2011 e 2012,
in modo conforme al contenuto della relazione medesima;

Di  procedere  come  appresso  alla  riscrittura  dell'articolo  suddetto  in  modo  chiaro  ed
intelligibile per i contribuenti:



“2 bis. Per il biennio 2011/2012 il valore delle aree appartenenti alla 1^ fascia delle zone
omogenee D1 e D2 (con sola classificazione o solo piano di lottizzazione approvato) è
considerato  congruo  se  inferiore  fino  al  35%  rispetto  al  valore  stabilito  al  comma
precedente”.

Di dare atto che il comma 2 bis dell'art. 10 si interpreta nel senso che il valore delle aree
appartenenti alla prima fascia delle zone omogenee D1 e D2, per il biennio 2011/2012, è
considerato congruo se al valore stabilito al precedente comma 2 per le stesse aree si
applica una riduzione non superiore al 35%;

Di  incaricare  la  Responsabile  del  Settore  Tributi  degli  adempimenti  riguardanti  la
trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del Regolamento risultante dalle
modifiche apportate in questa sede. 

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ANNA FRANCA PISANU

Data   27/05/2011

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  GIANCARLO ANGIONI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
07/06/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 22/06/2011

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/06/2011 al 22/06/2011 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/05/2011 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, li 07-06-2011

Deliberazione del Consiglio n. 31 del 31/05/2011


