
COMUNE DI MOGORELLA 
Provincia di Oristano 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 19 Data  23 maggio 2013 

 
 

OGGETTO Parziale rettifica delibera C.C. n. 14 del 11 aprile 2013 “Determinazione aliquote IMU 

anno 2013” 

 

L’anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di maggio, alle ore 19:00 in Mogorella e nella casa 
comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, con l’intervento dei sigg.: 

 

cognome e nome Carica Presente Assente 

Scanu Laura Sindaco - Presidente X  

Zucca Sonia Consigliere comunale X  

Sanna Andrea Consigliere comunale X  

Turnu Maria Vittoria Consigliere comunale X  

Sanna Antonino Consigliere comunale X  

Gusmano Gaetano Antonio Consigliere comunale  X 

Carcangiu Lorenzo Consigliere comunale X  

Loi Andrea Consigliere comunale   

Cuccu Euro Consigliere comunale X X 

consiglieri assegnati n. 09, 

consiglieri in carica n. 09 

  

7 

 

2 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Franco Fama’, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Assume la Presidenza la Dr.ssa Scanu Laura, nella sua qualità di Sindaco; 
 

 
IL CONSIGLIO 

 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui 

all’art. 49 del D.lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio; 

 
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante ((Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)) e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13,21 e 
26; 
 
Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 

 
Richiamata la propria delibera n. 14 del 11 aprile 2013: “Determinazione aliquote IMU per l’anno 2013” 
che prevede, tra l’altro, l’applicazione ai fabbricati rurali ad uso strumentale dell’aliquota dello 0,1 per 
cento; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 9, comma 8, terzo periodo del citato D. Lgs. n. 23/2011, i fabbricati rurali 
ad uso strumentale devono essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU in quanto il Comune di 

Mogorella è qualificato come “montano” nell’elenco predisposto dall’ISTAT; 



 
Richiamata la nota prot. n. 8727/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze con la quale si rileva il contrasto tra quanto deliberato dal Consiglio Comunale e il disposto 
dell’art. 9, comma 8, terzo periodo del D. Lgs. n. 23/2011; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
 
Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 
Previa votazione unanime espressa per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di rettificare il primo capoverso della delibera n. 14 del 11 aprile 2013 nel seguente modo: 
 
di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2013, le aliquote IMU nelle 

seguenti misure: 
abitazione principale e relative pertinenze   aliquota 0,20 % 
fabbricati appartenenti alla cat. D (esclusa D1)  aliquota 0,76% 
fabbricati appartenenti alla cat. D 1   aliquota 1,00% 
altri fabbricati e aree edificabili     aliquota 0,46 % 
fabbricati rurali ad uso strumentale    esenti 

 

 
di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze mediante inserimento telematico nel Portale del federalismo fiscale. 
 
Dichiarare la presente, con votazione unanime, immediatamente esecutiva. 

 
  





Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

             IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

       Dott.ssa Laura Scanu                                                Dott. Franco Famà 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal 24/05/2013   al 07/06/2013 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69). 

 
 

 N° Reg, 382/2013 

 

 
       IL MESSO COMUNALE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Orazio Murru                                                       Dott. Franco Famà 

 
 

 

 


