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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 34 del 27/06/2013 

 
Oggetto: MODIFICA DELIBERA C.C. N° 24 DEL 17/04/2013 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 

2013. 

 
  L’anno 2013 addì 27 del mese di Giugno alle ore 18.30 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta  i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome 

 

Qualifica Presente 

GARAU GIUSEPPE Sindaco Si 

MELIS ERCOLE Vice Sindaco Si 

ATZORI RENATO Consigliere Si 

CADDEO ANDREA Consigliere Si 

IBBA SIMONA Consigliere Si 

PINNA VALENTINA Consigliere Si 

PISU RAIMONDO Consigliere Si 

ATZORI ROBERTA Consigliere Si 

BRUGNONE DAVIDE Consigliere No 

CASULA SAMUELE Consigliere No 

IBBA ROBERTO Consigliere Si 

PISU GIAMPAOLO Consigliere Si 

ZUCCA GIORGIO Consigliere Si 

CADDEO ROBERTO Consigliere Si 

MAMELI ANTONIO Consigliere Si 

PUTZU FABIO Consigliere Si 

ZUCCA PAOLO Consigliere Si 

 

Totale Presenti: 

 

15 

 

 Partecipa  il Segretario Comunale   URRAZZA Giovanna. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GARAU GIUSEPPE  assume la Presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri: 

 

IBBA ROBERTO 

 

PUTZU FABIO 
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Oggetto: MODIFICA DELIBERA C.C. N° 24 DEL 17/04/2013 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 

2013. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Omissis… vedi registrazione e trascrizione– Art. 43 Regolamento Consiglio Comunale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 17/04/2013 avente ad oggetto “Determinazione 

aliquote IMU 2013”, si disponeva al Punto1, lett. d) del dispositivo, l’approvazione dell’aliquota dei fabbricati rurali 

ad uso strumentale necessari per lo svolgimento dell’attività agricola nella misura dello 0,1%; 

 

CONSIDERATO che nella seduta del Consiglio citato veniva approvato come da testo proposta n° 34 trasmessa ai 

Consiglieri, nonché nella relativa trascrizione della registrazione magnetica in atti, che nella fattispecie dei fabbricati 

rurali ad uso strumentale necessari per lo svolgimento dell’attività agricola in attuazione della risoluzione del 

Ministero delle Finanze n° 5/DF del 28/03/2013, si applicassero le seguenti aliquote: 

 

1. 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale necessari per lo svolgimento dell’attività agricola classificati 

nel gruppo D (D10); 

2. 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale necessari per lo svolgimento dell’attività agricola classificati 

in altre categorie, escluso gruppo D10; 

 

RILEVATO che si rende necessario procedere a dare atto delle  necessarie modifiche al dispositivo di cui all’atto 

Consiliare n° 24/2013; 

 

PRESO ATTO altresì della nota trasmessa dal MEF in data 24/05/2013 Prot. n° 4046 di rilievo al fine dell’adozione 

delle opportune modifiche inerenti la fattispecie in oggetto; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica (Art. 

49 D. Lgs. 267/2000);  

 

TUTTO ciò premesso; 

 

IL PRESIDENTE spiega i motivi che hanno determinato la modifica della precedente deliberazione C.C.  n° 24/2013 

comunicando che, con il suddetto atto, il Consiglio Comunale si era espresso  con una proposta che teneva conto 

della nuova normativa. Mentre nell’anno precedente era stato stabilito il dimezzamento  delle aliquote IMU allo 0,1 

per quanto riguarda i fabbricati rurali D10, quest’anno invece, considerato che l’introito del gruppo D va allo Stato, si 

era dovuto distinguere e portare  l’aliquota dei fabbricati D10 rurali a utilizzo strumentale dell’esercizio attività 

agricole connesse, allo 0,2, lasciando lo 0,1 ai fabbricati esclusi dal gruppo D10.  

Essendoci due proposte di deliberazione, quando si è andati a formare l’atto una volta che il consiglio si era espresso  

in un certo modo, per mero errore materiale è stata utilizzata la proposta di delibera che non teneva conto  di 

questa distinzione, per cui è stato adottato un atto che non teneva conto né della normativa, né della volontà che il 

Consiglio aveva espresso. 

 

IL PRESIDENTE comunica altresì che si si rende pertanto  necessario procedere alla modifica del dispositivo della 

citata deliberazione al fine di manifestare la volontà del Consiglio espressa nella precedente seduta. Pertanto in 

sintesi si utilizzerà l’aliquota dello 0,2 per i fabbricati del gruppo d10, mentre si continuerà ad avere l’aliquota 

dimezzata, e quindi  di favore, dello 0,1 per i fabbricati rurali ad uso strumentale che sono esclusi però dal Gruppo 

D10; 

 

IL CONSIGLIERE Caddeo Roberto comunica che non avendo sul voto nessun tipo di influenza il Gruppo si asterrà dallo 

stesso. Non si può dire di essere contrari in quanto le osservazioni sono perfettamente  allineate a quella che è 

l’attuale normativa e non essendoci una scelta di carattere politico non ci si deve esprimere in questo senso; 
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PROCEDE a votazione;  

 

PRESENTI N° 15 

VOTI a favore n° 10; 

ASTENUTI 5 (Zucca Giorgio, Caddeo Roberto, Mameli Antonio, Putzu Fabio, Zucca Paolo),  

 

SULL’ESITO della votazione; 

 

D E L I B E R A 

 

LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti.  

 

DI PRENDERE ATTO e di approvare la seguente modifica al Punto 1 lett. d) del dispositivo di cui alla delibera C.C. n° 

24 del 17/04/2013: 

 

d) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 

1. 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale necessari per lo svolgimento dell’attività agricola 

classificati nel gruppo D (D10); 

2. 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale necessari per lo svolgimento dell’attività agricola 

classificati in altre categorie, escluso gruppo D10; 

 

DI DARE ATTO altresì che tali aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2013; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al MEF.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to GARAU GIUSEPPE 

Il Segretario Comunale 

F.to URRAZZA Giovanna 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio del Comune il giorno  08/08/2013 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 23/08/2013, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - 

comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 

all’art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000. 

  

 Il Segretario Comunale 

F.to URRAZZA Giovanna 

 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  27/06/2013 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale  

 

 

Il Segretario Comunale 

 URRAZZA Giovanna 

 


