
 

DELIBERAZIONE  N°  27 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: Deliberazione C.C. n. 19 del 31/07/2020” Imposta Municipale Propria “IMU” – 
Determinazione delle aliquote e detrazioni approvate per l’anno 2020”. Correzione errore 

materiale. 
 

 

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore 17,58 nel Comune di 

Villacidro  e nella sala delle adunanze. Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è 
riunito nelle persone dei Signori: 
  

      n.  NOME E COGNOME     PRESENTE ASSENTE 

1.  CABRIOLU MARTA   si no 

2.  PITTAU GESSICA si no 

3.  SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA  si no 

4.  ECCA GIUSEPPE si no 

5.  MEREU LUCA MATTEO         si no 

6.  ERBI’ MARCO si no 

7.  DEIDDA DANIELA si no 

8.  LORU SARA no si 

9.  MELONI ANDREA   no si 

10.  SCANO ANTONIO    si no 

11.  DEIDDA MARCO     si no 

12.  LOI NOEMIA                   si no 

13.  SOLLAI FEDERICO   si no 

14.  ARU MAURA                             no si 

15.  MAIS STEFANO      si no 

16.  CARBONI GIANCARLO    si no 

17.  PIRAS DARIO si no 

 
 

TOTALE PRESENTI   N°    14  TOTALE ASSENTI  N°  03 

 

       
         
Assiste il Segretario Generale DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 



 
In apertura di seduta Il Sindaco informa i presenti dell’ordinanza emanata in ragione dell’avvenuto 

riscontro di alcuni casi di Covid-19 ed espone le misure ivi contemplate. 

Subito dopo vengono presentate alcune interrogazioni, come da resoconto della seduta. 

Alle 18:44 esce l’Assessore Gessica Pittau (presenti n.13); 

Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU sospende la seduta alle 18:57 per una breve pausa. 

Alle  19:28 si riprendono i lavori consiliari e, a seguito del 2° appello, risultano 13 presenti 

(Sindaco, Spano, Ecca, Mereu, Deidda Daniela, Deidda Marco, Loi, Scano, Piras, Mais, Sollai, 

Carboni, Erbì, e 4 assenti (Pittau, Loru, Meloni e Aru) così come riportato nel resoconto della 

seduta. 

Alle 19:30 entra il Consigliere Loru (presenti n.14); 

Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU introduce il punto n. 1 dell’O.d.g., così come da resoconto 

della seduta.  Interviene il Consigliere Sollai. 

Il Sindaco pone in votazione la proposta. 

I presenti alla discussione e alla votazione sono i seguenti, oltre il Sindaco: Spano, Ecca, Mereu, 

Deidda Daniela, Deidda Marco, Loru, Loi, Scano, Piras, Mais, Sollai, Carboni, Erbì, (presenti totali 

n.14). 

.................................................... 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATA: 

• la deliberazione n. 19 del 31/07/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020; 

VERIFICATO che il prospetto allegato alla predetta deliberazione concernente le aliquote IMU per 
l’anno 2020 contiene un errore materiale di trascrizione concernente l’omissione di una riga intera 
con la descrizione” Fabbricato    -    altri immobili (cat. A, tranne A/10)   -    0,96%”; 

ATTESO   che la predetta omissione è palesemente riconducibile a mero errore materiale di 
compilazione della tabella delle aliquote IMU 2020; 

PRECISATO dunque che la presente correzione non altera, né incide in alcun modo sulle aliquote 
IMU 2020 già deliberate, ma è volta solo a rimuovere l’errore di trascrizione del prospetto di cui 
trattasi; 

VISTO il sottostante prospetto delle aliquote con l’integrazione della riga omessa” Fabbricato    -    
altri immobili (cat. A, tranne A/10)   -    0,96%” : 

 Aliquote IMU (imposta municipale propria) anno 2020 

    

Immobile Descrizione 
Aliquota 

IMU anno 
2020 

quota 
Stato 

detrazione 
massima/riduzione 

Fabbricato 
abitazione principale e 
assimilate(cat. Da A/2 ad A/7) e 
pertinenze(C/2,C/6,C/7) 

esenzione 0,00% esenzione 

Fabbricato 
abitazione principale di pregio (cat.  
A/1, A/8, A/9) e 
pertinenze(C/2,C/6,C/7) 

0,50% 0,00% € 200,00 

Fabbricato 
abitazione concessa in comodato 
gratuito (tranne cat.  A/1, A/8, A/9) 

0,96% 0,00% 
50% base 
imponibile 

Fabbricato immobili locati a canone concordato 0,96% 0,00% 
imposta ridotta al 

75%  

Fabbricato 
abitazioni assegnate dagli Istituti 
Autonomi Case Popolari (ex 
IACP/AREA) 

0,96% 0,00% € 200,00 

Fabbricato uffici e studi privati (cat. A/10) 0,96% 0,00% - 



 

Fabbricato negozi e botteghe (cat. C/1) 0,96% 0,00% - 

Fabbricato 
magazzini e locali di deposito (cat. 
C/2) 

0,96% 0,00% - 

Fabbricato 
laboratori per arti e mestieri (cat. 
C/3) 

0,96% 0,00% - 

Fabbricato altri immobili (cat. A, tranne A/10) 0,96% 0,00% - 

Fabbricato fabbricati comuni (cat. B, C/4, C/5) 0,96% 0,00% - 

Fabbricato 
stalle,scuderie,rimesse,autorimesse-
Tettoie (cat. C/6, C/7) 

0,96% 0,00% - 

Fabbricato 
immobili industriali e commerciali 
(cat. D, tranne D/5 e D/10) 

0,96% 0,76% - 

Fabbricato 
istituti di credito ed assicurazioni 
cat. D/5 ) 

0,96% 0,76% - 

Fabbricato 
beni merce-realizzati da Imprese 
Edili, destinati alla vendita e rimasti 
invenduti 

0,10% 0,00%   

Fabbricato 
fabbricati rurali ad uso strumentale 
all'attività agricola (D/10) 

0,10% 0,00%   

Fabbricato 
fabbricati rurali ad uso strumentale 
all'attività agricola (cat. A, C/2, 
C/6,C/7) 

0,10% € 0,00   

Aree 
fabbricabili 

aree fabbricabili 0,96% € 0,00 - 

Terreni 
agricoli 

terreni agricoli esenzione € 0,00 
esenzione -

Comune Montano 

VISTO l’art. 107, c. 2 del D.L. n. 18/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di 
previsione e delle tariffe 2020 al 30/09/2020, così come disposto dalla legge di conversione del 
D.L. n. 34/2020; 
VISTI:  

• il Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali (T.U.E.L.)”;  
• il vigente Statuto Comunale;  
• il vigente regolamento del Consiglio Comunale; 
• il vigente regolamento IMU;  

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 
primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267; 
SENTITA la relazione introduttiva del Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU, così come riportato 
nel resoconto della seduta; 

UDITO il Sindaco che, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione del 
punto di cui in oggetto; 

VISTO l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:    

presenti e votanti                   n.14 

voti favorevoli       n. 9 

voti contrari        n. 5 (Sollai, Carboni, Erbì, Piras, Mais)  

astenuti       n. 0  

DELIBERA 



 

1. Per quanto espresso in premessa di correggere l’allegato della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2020 concernente le aliquote IMU 2020 nella 
parte indicata in narrativa e meglio evidenziata nel prospetto corretto allegato alla 
presente deliberazione ad integrazione formale e sostanziale; 

2. Di dare atto che la predetta correzione non altera, né direttamente né 
indirettamente in alcun modo le aliquote IMU 2020 deliberate con il suddetto 
provvedimento di Consiglio Comunale n. 19/2020 trattandosi solo di correzioni volte 
alla rimozione di mero errore materiale; 

 3. Di dare atto di conseguenza che restano invariate le aliquote IMU valide per 
l’anno 2020 deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 in data 
31/07/2020; 

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. 
Lgs. 267/2000, con separata votazione palese riportante la medesima composizione ed 
esito della precedente.     

****** 

PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   
18/08/2000  N.  267 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
F.TO: DOTT.SSA G.CURRELI 
 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
F.TO: DOTT.SSA G.CURRELI 
 
 

________________________________________________________ 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

    IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

       f.to:DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                                  f.to:DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 
 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000); 

Villacidro, lì  30 settembre 2020 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

         f.to:DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    06 ottobre 2020  

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    21 ottobre 2020 

            IL SEGRETARIO GENERALE         
f.to:DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 



Comune di Villacidro - Provincia del Sud 

Sardegna

Servizio Economico-Finanziario e Tributi www.comune.villacidro.vs.it ALLEGATO alla deliberazione di 

Consiglio Comunale n.    del 

30/09/2020

Immobile Descrizione Aliquota IMU anno 2020 quota Stato detrazione massima/riduzione

Fabbricato
abitazione principale e assimilate(cat. Da 

A/2 ad A/7) e pertinenze(C/2,C/6,C/7)
esenzione 0,00% esenzione

Fabbricato
abitazione principale di pregio (cat.  A/1, 

A/8, A/9) e pertinenze(C/2,C/6,C/7)
0,50% 0,00% € 200,00

Fabbricato
abitazione concessa in comodato gratuito 

(tranne cat.  A/1, A/8, A/9)
0,96% 0,00% 50% base imponibile

Fabbricato immobili locati a canone concordato 0,96% 0,00% imposta ridotta al 75% 

Fabbricato
abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi 

Case Popolari (ex IACP/AREA)
0,96% 0,00% € 200,00

Fabbricato uffici e studi privati (cat. A/10) 0,96% 0,00% -

Fabbricato negozi e botteghe (cat. C/1) 0,96% 0,00% -

Fabbricato magazzini e locali di deposito (cat. C/2) 0,96% 0,00% -

Fabbricato laboratori per arti e mestieri (cat. C/3) 0,96% 0,00% -

Fabbricato altri immobili (cat. A, tranne A/10) 0,96% 0,00% -

Fabbricato fabbricati comuni (cat. B, C/4, C/5) 0,96% 0,00% -

Fabbricato
stalle,scuderie,rimesse,autorimesse-Tettoie 

(cat. C/6, C/7)
0,96% 0,00% -

Fabbricato
immobili industriali e commerciali (cat. D, 

tranne D/5 e D/10)
0,96% 0,76% -

Fabbricato istituti di credito ed assicurazioni cat. D/5 ) 0,96% 0,76% -

Fabbricato
beni merce-realizzati da Imprese Edili, 

destinati alla vendita e rimasti invenduti
0,10% 0,00%

Fabbricato
fabbricati rurali ad uso strumentale 

all'attività agricola (D/10)
0,10% 0,00%

Fabbricato
fabbricati rurali ad uso strumentale 

all'attività agricola (cat. A, C/2, C/6,C/7)
0,10% € 0,00

Aree fabbricabili aree fabbricabili 0,96% € 0,00 -

Terreni agricoli terreni agricoli esenzione € 0,00 esenzione -Comune Montano

 Aliquote IMU(imposta municipale propria) anno 2020


