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COMUNE DI OVODDA  
PROVINCIA DI NUORO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 34 del 29/10/2012 prot. N.4505 

 
OGGETTO : MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 

23/05/2012 RECANTE: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I .M.U. ANNO 
2012 

           
 
 L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 19.00 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 urgente 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                               SI 
10. SORU SERGIO                                  SI 
11. SECHE GIAN LUCA                              SI 
12. SORU ANDREA                                  NO 
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 l’argomento posto all’o.d.g. il Sindaco, illustrando la 
proposta dell’amministrazione in ordine alla modifica e 
all’integrazione del punto n. 3 del secondo capoverso del 
dispositivo del proprio precedente atto consiliare n. 15 del 
23/03/2012 
TERMINATA l’esposizione il Presidente propone ai convenuti, oltre 
ad esprimersi sulla proposta illustrata, di aggiungere altresì nel 
quarto capoverso della proposta suddetta, dopo le parole “ un 
profitto di locazione”, le seguenti parole: “nonché i locali 
accatastati come commerciali, ma non di fatto utilizzati”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita l’esposizione del Sindaco; 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n.15 del 23.05.2012, con la quale sono state 
determinate le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria – IMU- di questo Comune per 
l’anno 2012: 
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; 
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; 
RITENUTO  che motivazioni plausibili inducono l’Amministrazione, nel rispetto della normativa 
vigente in materia e nello specifico dell’art. 13 - comma 6 - del D.L. n. 201 del 2011, ad apportare 
modifiche alle aliquote sopra riportate per quanto attiene a “per tutti gli altri fabbricati” di cui al 
precedente punto 3; 
RAPPRESENTATO, infatti, che alla luce del grave stato di crisi economica che attraversa il paese 
di Ovodda ed in particolare il settore imprenditoriale, artigianale e del commercio, appare 
opportuno, a salvaguardia dell’attuale livello occupazionale e di incremento della produzione locale, 
ridurre di 0, 3 punti percentuali l’aliquota IMU di base inerente ai fabbricati rientranti nelle 
categorie C/1 – C/3 e D/7; 
INTESO che la riduzione in parola è da riferirsi, però, ai soli fabbricati non locati, escludendo, 
pertanto, quegli immobili  per i quali il proprietario trae un profitto da locazione;  
ACCERTATO  che la modifica in oggetto non altera minimamente gli equilibri di bilancio; 
RITENUTO  di confermare in tutte le sue restanti parti quanto disposto con il richiamato atto di 
Consiglio comunale n. 15 del 23.05.2012; 
VISTO 
lo Statuto Comunale 
la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.; 
il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.; 
il D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.; 
il D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267; 
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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 che al punto 5 - paragrafi 1, 2 e 3 - riporta quanto segue: 
“L’art. 13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari 
allo 0,76%. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. 
Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali.  
Occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili 
da parte del comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente 
manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia 
all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.  
Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata 
nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e di non discriminazione.” 
 
Si apre la discussione sul presente punto all’ordine del giorno.  
Interviene il capogruppo di minoranza, Cons. Sergio Soru, che, riferendosi alla pregressa decisione 
adottata dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta ovvero di sgravare  la popolazione 
dell’onere  del tributo IMU sulla prima casa, ricorda  all’assemblea l’opportunità di riflettere in 
merito cioè, se non fosse stata più opportuno assumere  la decisione di sgravare la cittadinanza 
dell’onere del tributo per quanto attiene la seconda casa, posto che se ne  contano in paese diversi 
casi, piuttosto che avere agito in questo modo nei confronti dei possessori della prima abitazione.  
Il Sindaco risponde  dicendo che è sicuramente sembrata più equa la scelta politica operata, dal 
momento che è doveroso salvaguardare il diritto di tutti i cittadini indistintamente di avere un tetto 
sulla testa e che è interesse dell’Amministrazione Comunale  creare una rete di protezione sociale 
ed economica a salvaguardia  di tutti i possessori di una prima abitazione, esonerandoli dall’onere 
del pagamento dell’IMU. 
Interviene il cons. Moro Franco affermando che questo Comune ha operato una scelta in 
controtendenza rispetto ai Comuni della Sardegna, proponendo di sgravare non solo i possessori 
della prima casa dall’onere del pagamento dell’IMU, ma anche coloro che operano nel settore 
imprenditoriale, artigianale e del commercio e sottolinea  che si tratta di una scelta coraggiosa che 
mira a mantenere nel proprio territorio l’imprenditoria locale e ad incoraggiare l’avvio di altre 
imprese. 
Interviene il cons. Sergio Soru il quale si dichiara concorde con quanto proposto dal Sindaco 
rispetto alla proposta di cui all’ordine del giorno. 
  
RICHIAMATO  il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – 
IMU -, approvato con precedente atto consiliare in seduta  odierna; 
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 nei modi e forme di legge dai n.11 consiglieri presenti e votanti 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
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DI DARE ATTO  che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DI MODIFICARE ED INTEGRARE  la propria deliberazione n. 15 del 23.05.2012, nel punto 3 
del 2° capoverso del dispositivo recante “aliquota base dello zerovirgolasettantaseipercento (0,76%) 
per tutti gli altri fabbricati, non ricompresi ai punti 1 e 2, e per le aree edificabili”, che viene 
sostituito come segue: 
“ Aliquota base dello zerovirgolasettantaseipercento (0,76%) per le aree edificabili e per tutti gli altri 
fabbricati non ricompresi ai punti 1 e 2, con eccezione dei fabbricati rientranti nelle categorie C1 – C/3 e 
D/7 per i quali è stabilita la riduzione di 0,3 punti percentuali dell’aliquota IMU di base ”. 
Di accogliere altresì la proposta avanzata dal sindaco, provvedendo ad aggiungere  nel quarto capoverso 
della proposta suddetta, dopo le parole “ un profitto di locazione”, le seguenti parole: “nonché i locali 
accatastati come commerciali, ma non di fatto utilizzati” 
DI CONFERMARE  in tutte le sue altre parti quanto disposto con la citata deliberazione di 
Consiglio Comunale n.15/2012; 
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. 
CON separata votazione palese resa nei modi e forme di legge dai n.11 consiglieri presenti e votanti 
all’unanimità 

DELIBERA 
DI DICHIARARE  il presente atto esecutivo con effetto immediato ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
n. 267/2000 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, 
 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               
     Il responsabile del Servizio Ragioneria. Personale 

f.to Rag. Roberto Vacca 
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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  
31/10/2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 15/11/2012. 
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 Cinelli Barbara 
       
       

 
Per copia conforme all’originale. 
Ovodda, lì 31/10/2012  Il responsabile del Servizio 

Maccioni Anna Sisinnia 
 
 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La su estesa deliberazione è diventata esecutiva in seguito alla pubblicazione all’Albo Pretorio di 
questo Comune dal 31/10/2012 al 15/11/2012 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 
       
 


