
(Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Dott. Stefano Emilio PALA) (f.to Dott. Gianni Sandro MASALA) 

 

^^^^^^^^^^^ 

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 02/12/2013 all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà 
per 15 giorni. 

 

Tramatza li, 02/12/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(f.toDott. Gianni Sandro MASALA) 
^^^^^^^^^^^ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Tramatza li, 02/12/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Gianni Sandro MASALA) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

               DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

               nr .26 del 29 NOVEMBRE 2013 
 

 

OGGETTO: 

 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LE FORNITURE E SERVIZI IN 
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE  
DELL’IMPOSTA COMUNALE PROPRIA – IMU -  

 

   L’anno DUEMILATREDICI, addì ventinove del mese di novembre alle ore 12,00 nella Sala 

Consiliare, in seduta pubblica STRAORDINARIA di prima convocazione si è riunito il Consiglio 

Comunale di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.: 

 
N° 

 
Cognome 

 
Nome 

 
Presente 

 
Assente 

1 PALA STEFANO X  
2  CASU PIERGIORGIO X  
3    FOGLIA LAURENT EFISIO X  
4  LA ROSA  GIOVANNI X  
5 MELE  ALESSANDRA X  
6   PABA GIACOMO X  
7 NUSCIS GIAMPAOLO X  
8 PIGA SILVIO ANTONIO X  
9 PISTIS DANILO  X 
10 PIRODDI ANTONIO X  
11 ENNA EGIDIO X  
12 ENNA  MASSIMILIANO X  
13 PIGA  MICHELE X  

  
Presenti Nr. 12 Assenti  Nr. 1 

 

 
    La seduta è pubblica;   
    Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lett. 
a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267)   il Segretario Comunale Dott. Gianni Sandro Masala; 
    Presiede il Dott. Stefano Pala nella sua qualità di Sindaco;     Il Presidente, constatato il numero 
legale degli intervenuti, invita alla trattazione del sopraindicato ordine del giorno; 

Si esprime parere favorevole  
sotto il  profilo della regolarità tecnica    

 

Il responsabile dell’area finanziaria 

(f.to Dott. Saverio Desogus) 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 

Si esprime parere favorevole  
sotto il  profilo della regolarità contabile    

 

Il responsabile dell’area finanziaria 

(f.to Dott. Saverio Desogus) 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Prima di iniziare la trattazione dell’argomento il Sindaco comunica che dal 26 settembre Laurent 
Foglia ha rassegnato le proprie dimissioni da Assessore per motivi di famiglia:lo ringrazia per la 
collaborazione che ha dato e per quella che potrà dare in futuro, fa presente che al momento le deleghe 
non sono state assegnate ad altri ma sono tenute dallo stesso Sindaco; 
 
Richiamati 
 

- l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Potestà regolamentare 
generale delle provincie e dei comuni; 

- l’articolo 42, comma 2, lettera a) del Testo Unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza generale in materia di regolamenti; 

- l'articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 che conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per i tributi previsti dal presente provvedimento"; 

 
Visto il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria – IMU – approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/03/2012; 
 
Considerato che lo stesso regolamento è stato oggetto di successive  modifiche con le seguenti 
deliberazioni: 
 

• delibera n. 11 del 05/06/2012 con la quale è stato sostituito nel regolamento l’articolo 4 e sono 
stati inseriti gli articoli 5-bis e 6-bis rubricati rispettivamente “Esenzioni e altre forme di 
agevolazioni” e “Fabbricati di interesse storico-artistico e fabbricati inagibili o inabitabili”; 

• delibera n. 16 del 20/06/2012 con la quale è stato modificato l’articolo 6-bis; 
• delibera n. 9 del 15/05/2013 con la quale è stato inserito nel regolamento l’articolo 3-bis 

rubricato “Base imponibile dei fabbricati di categoria catastale F e degli enti urbani”; 
 
Visto l’articolo 2-bis inserito nel Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 dalla Legge di conversione 28 
ottobre 2013, n. 124 che al comma 1 recita: 
 
“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all’abitazione 
principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di 
cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.”; 
 

Ritenuto di avvalersi della possibilità concessa dal citato articolo e procedere alla modifica del 
regolamento comunale dell’imposta municipale propria senza subordinare la fruizione del beneficio al 
parametro della situazione economica equivalente dei contribuenti; 
 
Preso atto del testo del nuovo articolo 4-bis, così come predisposto dall’ufficio tributi; 
 
Acquisito il parere favorevole sulla proposta da parte del revisore dei conti, Dr.ssa Maria Rosina Brisi, 
ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7 del T.U.E.L.; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’articolo 49, comma 1 del T.U.E.L.; 
 
con voti unanimi favorevoli; 
 

DELIBERA 
 
 

Di approvare la modifica al regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria – IMU – 
con la previsione del nuovo articolo 4-bis “Unità immobiliari concesse in comodato ai parenti”:  
 

1. Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta, sono equiparate all’abitazione 
principale, ai fini dell’applicazione della stessa, le unità immobiliari e le relative pertinenze, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, che siano concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, i quali 
le utilizzano come abitazioni principali. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato 
dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. 
 

2. Per usufruire dell’equiparazione il comodante deve inoltrare apposita denuncia al Comune 
entro il  31 dicembre 2013 dalla quale risulti che: 

a) Il comodatario abbia la residenza e la dimora abituale nell’unità immobiliare dal 1° gennaio 
2013 

b) Il comodatario sia intestatario di utenza elettrica e sia iscritto nei ruoli della Tarsu/Tares dal 1° 
gennaio 2013. 
 
 

 
 
 


