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COMUNE DI OVODDA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 15 del 23/05/2012 prot. N.2083 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
           
 
 L’anno duemiladodici addì ventitre del mese di Maggio alle ore 18.00 in OVODDA nella 
Sede Comunale. 
Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da 
trattare, spediti dal Sindaco e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da 
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
Pubblica di prima convocazione, con l’intervento dei Signori Consiglieri: 
 

 Cognome e Nome       Presente 
 

1. SEDDA MARIA CRISTINA                         SI 
2. MORO FRANCESCO GIUSEPPE                      SI 
3. BUA GIAN SIMONE                              SI 
4. MAZONI MAURIZIO                              SI 
5. VACCA ELIANA                                 SI 
6. LODDO MARIANO                                SI 
7. MACCIONI TIZIANO                             SI 
8. MAZONI DANILO                                SI 
9. VACCA GIUSEPPE                               NO 
10. SORU SERGIO                                  SI 
11. SECHE GIAN LUCA                              SI 
12. SORU ANDREA                                  SI 
13. MATTU GIULIA                                 NO 

 
 

 
Risultano Presenti n.11  Consiglieri su 13 assegnati e su n.   Consiglieri in carica. 

Assume la presidenza il DR.  SEDDA MARIA CRISTINA nella sua qualità di SINDACO con 

l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA FIORE GLORIA. 
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Espone il Sindaco spiegando che si tratta della proposta formulata dalla maggioranza, 
finalizzata all’abbattimento dell’aliquota IMU per la prima casa considerata un diritto 
inalienabile per tutte le famiglie. 
Il relatore fa presente che per quest’anno il suddettao sgravio  è reso possibile, in 
ossequio alla relativa disposizione da parte del Ministero delle Finanze,  grazie ai 
notevoli importi versati dall’Enel Produzione  s.p.a per l’ICI non pagata negli anni 
passati. Infatti  il bilancio comunale ha introitato ingenti somme per cui 
l’Amministrazione è in grado di rinunciare all’entrata derivante dall’IMU sulle prime 
case dei contribuenti. 
Il capogruppo di Minoranza si dichiara favorevole alla proposta della maggioranza per 
quanto concerne lo sgravio delle prime case, pur evindenziando che anche le aziende 
locali  meriterebbero un sostegno economico per scongiurare il loro tracollo. 
Interviene il cons. Moro  il quale condivide quanto detto finora relativamente 
all’opportunità dello sgravio delle pime case ma postulando anche un sostegno alle 
imprese. 
Interviene il cons. Bua Gian Simone il quale propone invece che  tutti i contribuenti 
non paghino  l’IMU, che ritiene  una tassa iniqua per i tutti i cittadini  che deprime 
l’economia e si dichiara non favorevole alla proposta avanzata dalla Maggioranza. 
Il Sindaco conclude affermando che l’Amministrazione si impegna a trovare soluzioni 
e modi legittimi per sostenere anche l’economia locale. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, istruita dal 
Responsabile del Servizio Tributi, Rag. Roberto Vacca, e corredata del parere 
favorevole in ordine al profilo della regolarità tecnica; 
 
RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 
 
RILEVATO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
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termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997; 
DATO ATTO 
- Che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali. 
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o 
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER 
CENTO riduzione fino allo 0,1 per cento. 
4. I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER 
CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 
43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 “1. Non si considerano produttivi 
di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che 
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle 
imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente 
per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del 
possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro 
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in 
locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si 
considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-
bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
società, ovvero nel caso di immobili locati; 
-Che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
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passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 
-Che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
-Che il territorio comunale di Ovodda è ricompreso nelle zone montane svantaggiate di 
cui all’art. 15 della Legge n. 984/1977 e pertanto i soggetti passivi possessori di aree 
agricole sono esentati 
dall’applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 504/1992; 
EVIDENZIATO 
-Che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200; 
-Che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il 
comune non può stabilire 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione e 
per le aree edificabili; 
-Che la suddetta detrazione di 200,00 € si applica alle unità immobiliari di cui 
all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le 
disposizioni di cui al presente articolo si 
applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa,adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”; 
-Che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, 
determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per 
l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate 
in 
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è 
ubicata la casa coniugale”; 
DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di 
cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni 
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto da anziani o disabili che 
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acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”; 
EVIDENZIATO inoltre che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le 
detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell’imposta municipale 
propria (cd I.M.U.) per l’anno 2012; 
VISTO 
lo statuto comunale 
la Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i.; 
il D.Lgs. 502/1992 s.m.i.; 
il D.Lgs. 446/1997 s.m.i.; 
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
la Legge n. 42/2009; 
il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23; 
il D.L. 06.12.2011 n. 201; 
la Legge n. 214/2011 s.m.i.; 
il D.L. 2.03.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, 
n.44; 
VISTA, inoltre, la Circolare n.3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze;   
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai 
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
ATTESA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto deliberativo ai 
sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L.; 
CON VOTAZIONE palese resa dagli 11 consiglieri presenti e votanti di cui 10 
favorevoli e 1 contrario (Cons. Bua Gian Simone, per le motivazioni dette nella 
premessa narrativa) 

DELIBERA 
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
DI DETERMINARE, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
1. aliquota dello zerovirgolaventipercento (0,20 %) per l’abitazione principale e 
relative pertinenze; 
2. aliquota dello zerovirgoladiecipercento (0,10 %) per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n. 133, 
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3. aliquota base dello zerovirgolasettantaseipercento (0,76%) per tutti gli altri 
fabbricati, non ricompresi ai punti 1 e 2, e per le aree edificabili; 
4. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di cui 
al punto 1, è prevista una detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 
DI DARE ATTO che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita 
dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs 
504/1992 e dell’art. 13, commi 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
DI DARE ATTO che le aliquote determinate con la presente deliberazione si 
intendono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2012; 
DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tributi della esecuzione del 
presente atto deliberativo. 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, 
CON separata votazione resa dagli 11 consiglieri presenti e votanti di cui 10 
favorevoli e 1 contrario (Cons. Bua Gian Simone) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto esecutivo con effetto immediato ai sensi dell’art. 
134 del D. Lgs. N. 267/2000 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
f.to Dr.ssa Maria Cristina Sedda  f.to Dr.ssa Gloria Fiore 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.LGS. n.267/2000 si esprime : 
Sulla regolarità Tecnica parere      Favorevole               
   Il responsabile del Servizio Economico, Finanziario e Personale 

f.to Rag. Roberto Vacca 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.LGS. n.267/2000 si esprime : 
Sulla regolarità Contabile parere        Favorevole         Sfavorevole 
      
     Il responsabile del Servizio Ragioneria. Personale 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno  
28/05/2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 12/06/2012. 
Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo 
in conformità all’art. 125 del D. Lgs. 267/2000 
 
  IL MESSO COMUNALE 
  F.to D.ssa Barbara Cinelli 
       
       
 
Per copia conforme all’originale. 
Ovodda, lì 28/05/2012  Il responsabile del Servizio 

f.to  Maccioni Anna Sisinnia 

 
 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
La su estesa deliberazione è diventata esecutiva in seguito alla pubblicazione all’Albo Pretorio di 
questo Comune dal 28/05/2012 al 12/06/2012 senza reclami. 
Inviata al controllo in data________prot. N.________ 
Accusato ricevuta in data_________prot. N.________ 
Provvedimento: 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D.ssa FIORE GLORIA 
      
 


