
COMUNE DI ILBONO 
     PROVINCIA DELL’OGLIASTRA 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

 

L’anno DUEMILATREDICI, addì DICIASETTE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 18,00 nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune  suddetto; 

 
Alla 2^ convocazione  in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai  Sigg. consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 
N. CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1 PIRODDI ANDREA 
X  

2 STOCHINO GABRIELLA 
X  

3 SERRA GIANLUIGI 
 X 

4 IBBA ALESSANDRO 
X  

5 USAI MARIO ANTONIO 
 X 

6 CANNAS GIUSEPPE 
X  

7 STOCHINO AGNESE 
 X 

8 PILI ANTONIO 
X  

9 LECCA MORENA 
 X 

10 STOCHINO MATTEO 
X  

11 PIRAS PIERSANTINO 
X  

12 FERRELI ROBERTO 
X  

13 DEPAU MIRELLA 
X  

 
 
 
 
 
CONSTATATO  che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
- Presiede il Sig. Piroddi Andrea nella sua qualità di SINDACO 
- Partecipa la Dr.ssa Natalina Balloi nella sua qualità di Segretario Comunale  
- la seduta è PUBBLICA 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art.49 

del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE 

□  Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica 

 □  Il responsabile del servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità  contabile 

N.  29 REG. 

 
DATA   17.09.2013  

 
 
 

 

 

OGGETTO: Presa d’atto rilievo Ministero dell’Economia e delle 

Finanze IMU aliquote 2013 – Adeguamento Deliberazione Consiglio 
Comunale n. 7 del 22-04-2013. 

 
 

Assegnati N.13 In carica N. 13 Assenti N. 4   Presenti  N.9 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22 aprile 2013 risultano approvate le 

aliquote IMU per l’anno 2013; 
 

CONSIDERATO che, in data 28-06-2013, ns. Prot. 3452, risulta pervenuto, alla nostra casella di posta 
elettronica certificata, protocollo@pec.comune.ilbono.og.it, apposito rilievo del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, direzione legislazione Tributaria e Federalismo fiscale Ufficio XIII, alla Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 7 del 22 Aprile 2013, aliquote IMU 2013, mediante nota pec del 27-06-2013 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 12577/2013 del 26-06-2013; 

 
CHE nella nota ministeriale, in merito alla deliberazione di cui sopra, viene rilevato che “…la previsione in 
essa contenuta al punto 3, secondo cui i fabbricati rurali ad uso strumentale sono assoggettati all’imposta, 
con applicazione dell’aliquota dello 0,2 per cento, si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 9, comma 
8, terzo periodo, del D.lgs n. 23 del 2011…Poiché, infatti, codesto Ente è qualificato come ‘montano’ 
nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, in esso ubicati, devono essere 
considerati esenti dal pagamento IMU.”; 
 

CHE la nota ministeriale “… richiama l’attenzione di codesto Ente in ordine alla necessità di adottare i 
conseguenti provvedimenti …” e “…l’atto modificato dovrà essere trasmesso alla scrivente mediante 
inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, indicando nello spazio 
riservato alle ‘note interne’ che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo.”; 
 

VISTO il dispositivo di cui al punto 3) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/04/2013 che 
prevede: 

3)  Di confermare per il 2013 la detrazione di €. 200,00 e le aliquote dell’imposta municipale propria 
approvate per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011: 

 aliquota di base 0,76 per cento; 
 aliquota abitazione principale 0,4 per cento; 
 aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento; 

 

CHE nonostante l’ente fosse a conoscenza dell’esenzione per la fattispecie di cui si tratta e che l’aliquota 
relativa ai fabbricati rurali è stata indicata nella deliberazione n. 7 del 22 aprile 2013 solo in quanto prevista 

per legge occorre provvedere a sopprimere la dicitura: 

 aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento; 
in quanto la stessa appare in contrasto sia con quanto disposto dall’art. 9, comma 8, terzo periodo, del D.lgs 

n. 23 del 2011 sia con l’elenco predisposto dall’ISTAT che individua i comuni montani italiani, nel cui 

territorio i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, 
convertito dalla legge n. 133 del 1994, sono esenti dal pagamento dell’IMU; 

 
CHE  si  conferma  il  restante  contenuto  e  dispositivo  della  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7  

del 22/04/2013; 

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, in vigore dal 2012, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/10/2012; 
 

VISTA la legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, che ha differito al 
30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente 

fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 

 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 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 

mailto:protocollo@pec.comune.ilbono.og.it


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; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale Prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità per l’invio e la pubblicazione del 

regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal 
sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio competente; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale; 

 
Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 

D E L I B E R A 
 

1)  DI sopprimere la dicitura di cui al punto 3) della deliberazione C.C. n. 7 del 22 aprile 2013: 

 “aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento”; 
2)  DI confermare il dispositivo della deliberazione C.C. n° 7 del 22 aprile 2013; 

3) DI trasmettere, nel più breve tempo possibile, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine 

di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di 
emanazione, le modalità indicate sia nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012 sia nella nota n. 12577/2013 del 26-06-2013 riguardante il 
rilievo; 

4) DI dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

 
       IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.tfF.to Dott. Andrea Piroddi  F.to Dr.ssa Natalina Balloi 

___________________________________________________________________________ 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale  in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n. 

38 e successive modificazioni. 

 

A T T E S T A 
 
CHE copia della presente deliberazione: 

 
X E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 19/09/2013 e                                        

contestualmente trasmessa ai CapoGruppo Consiliari; 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              f.to Dr.ssa Natalina Balloi 

 
========================================================================= 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

□ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

□ perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

□ decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni. 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
La presente copia composta da n._01_fogli   
è conforme all’originale  esistente presso questo Comune 
 
ILBONO ___19/09/2013____  
            
          Il Segretario Comunale 
           Dr.ssa Natalina Balloi 

 

 


