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COMUNE DI OVODDA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 16 del 29/07/2013 prot. N.2672 

 
OGGETTO : DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA I.M.U - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

PER L'ANNO 2013. 

           
 
 L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di Luglio  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 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                                 NO 
6. LODDO MARIANO                                SI 
7. MAZONI DANILO                                SI 
8. VACCA GIUSEPPE                               SI 
9. CASTRI FRANCESCO                             SI 
10. SORU SERGIO                                  NO 
11. SECHE GIAN LUCA                              SI 
12. SORU ANDREA                                  NO 
13. MATTU GIULIA                                 NO 

 
 

 
Risultano Presenti n.9  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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IL PRESIDENTE illustra il punto all’ordine del giorno  e dà lettura della proposta che segue: 
 
Premesso che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è stata introdotta l’Imposta Municipale Propria – 
IMU - (Art. 13 – D. L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 
2011); 
Richiamato il Regolamento Comunale IMU, approvato con deliberazione di C.C. n.33 del 29 
ottobre 2012;  
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 15 del 23.05.2012, con la quale venivano 
approvate le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012; 
Richiamata, altresì, la propria precedente deliberazione n.34 del 29.10.2012 con la quale sono state 
apportate modifiche ed integrazioni alla delibera di C.C. n. 15 del 23.05.2012; 
Atteso che sulla base delle citate deliberazioni sono state approvate, relativamente all’anno 2012, le 
seguenti aliquote IMU: 
-aliquota dello 0,20% per l’abitazione principale e relative pertinenze, con riconoscimento di una 
detrazione fino a concorrenza della imposta dovuta; 
-aliquota dello 0,10 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 – bis del 
D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni , dalla legge 26.02.1994, n.133;per tali 
fabbricati, è prevista, comunque, l’esenzione dall’IMU essendo il Comune di Ovodda classificato 
montano come da elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT), ai sensi del comma 8, dell’art. 9 del D.Lgs. n.23 del 2011;     
-aliquota base dello 0,76% per tutti gli altri fabbricati non compresi in precedenza e per le aree 
edificabili; 
- riduzione, per quanto attiene alla quota di spettanza del Comune, di 0,3 punti percentuali 
dell’aliquota di base dello 0,76% per i fabbricati rientranti nelle categorie catastali  C/1 - C/3 e D/7; 
Vista la legge di stabilità 2013, approvata con la legge 24 dicembre 2012, n.228 che, all’art. 1 – 
comma 380, in materia di IMU, per gli anni 2013 e 2014, tra l’altro prevede: 
-la soppressione della riserva dello Stato di cui al comma 11 del suindicato art. 13 del decreto legge 
n. 201 del 2011; per cui, a partire da quest’anno l’intero gettito dell’imposta è devoluto ai Comuni; 
-è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui allo stesso art. 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del 
citato articolo 13; 
-i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%, prevista 
dal comma 6, primo periodo del citato art. 13del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54– primo comma – art. 1,  che, tra l’altro, dispone che 
per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è sospeso per le seguenti categorie di immobili: 

� abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9); 

� unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari(IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; 

� terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 214 e 
successive modificazioni; 
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Visto, inoltre, l’art. 2 del citato decreto legge 21 maggio 2013, n.54 che stabilisce, tra l’altro, che, in 
caso di mancata adozione della riforma di cui all’art. 1  entro la data del 31 agosto 2013, continua 
ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine di versamento della prima rata dell’imposta 
municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013;  
Posto che in presenza della sospensiva in essere per quanto attiene all’IMU sulla prima casa e 
relative pertinenze e della facoltà che ha il Comune di incrementare l’aliquota standard degli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, questo Ente ritiene, al fine di 
introitare l’eccedenza del gettito, di portare in aumento di 0, 3 punti percentuali rispetto alla aliquota 
standard dello 0,76%, all’interno del gruppo catastale D, i fabbricati catastalmente classificati di 
categoria D/1; 
Posto, inoltre,  che, in caso di mancata adozione della riforma di cui sopra  entro la data del 31 
agosto 2013, il Comune, con altro apposito provvedimento di Consiglio Comunale, adotterà le 
aliquote IMU di sua imposizione in conformità alla normativa  di legge in materia;  
Vista la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012: “Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione 
sperimentale . Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214. Chiarimenti”; 
Richiamato il nuovo regolamento comunale IMU, approvato con atto di C.C. n.15 in data odierna; 
Ritenuto di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli  n. 8 e n.  1  astenuto (cons. Seche Gian Luca) espressi nelle forme di legge; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 
1)- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
2)- Di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come di 
seguito riportato: 
-aliquota dello 0,20%  per l’abitazione principale e relative pertinenze.Ai sensi del Decreto Legge 
21 maggio 2013, n. 54 – Art. 1, il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria è 
sospeso. 
-aliquota dello 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L 
30.12.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n.133. Per tali immobili, 
è prevista, comunque, l’esenzione dall’IMU essendo il Comune di Ovodda classificato montano 
come da elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai 
sensi del comma 8, dell’art. 9 del D.Lgs. n.23 del 2011;     
-aliquota dello 0,76% per tutti gli altri fabbricati, fatta eccezione per quelli ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D il cui gettito dell’imposta è interamente riservato allo Stato; 
- è aumentata, all’interno del gruppo catastale D, di 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento per i soli fabbricati classificati catastalmente nella categoria D/1 – Opifici. Tale 
aumento costituisce gettito dell’imposta a favore del Comune; 
-aliquota dello 0,76% per le aree edificabili; 
- per l’abitazione principale e relative pertinenze è prevista una detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta. 
3)- Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013. 
4)- Di fare riserva, in caso di mancata adozione, entro la data del 31 agosto 2013, della riforma di 
cui all’art. 2 del Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54,di provvedere  con altro apposito atto di 
Consiglio comunale alla riapprovazione  delle aliquote IMU per l’anno 2013 in conformità ad una 
eventuale nuova normativa  di legge in materia. 
5)- 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 al 
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comma 13- bis dell’art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, in 
premessa richiamato. 
6)- Di dare mandato al Responsabile del servizio tributi della esecuzione del presente atto 
deliberativo. 
Con separata votazione resa da n. 9 consiglieri presenti e votanti di cui  8    favorevoli e   n. 1 
astenuto (cons. Seche Gian Luca) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

7)- 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         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  
30/07/2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14/08/2013. 
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 Cinelli Barbara 
       
       

 
Per copia conforme all’originale. 
Ovodda, lì 30/07/2013  Il responsabile del Servizio 

F.to Maccioni Anna Sisinnia 
 
 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La su estesa deliberazione diverrà esecutiva in seguito alla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo 
Comune dal 30/07/2013 al 14/08/2013 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 
       
 
 


