
 

 

 
COMUNE DI OLIENA 

Provincia di Nuoro 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

           COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 DEL  10/08/2012  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 
 L’anno 2012 addì 10 del mese di Agosto convocato per le ore 17.00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. 
 
All’appello risultano : 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Ing. Serra Salvatore Si Pau Graziella Si 

Congiu Giuseppe Si Porcu Marco Si 

Salis Gianfranca Si Pulloni Maria Teresa Si 

Cossu Antonello Si Corrias Pietro No 

Salis Martino Si Putzu Antonio No 

Carta Valentino Si Curreli Francesco Si 

Carrus Giuseppe Serafino Si Fele Mario Gesuino Si 

Congiu Paolo Si Medde Donatella No 

Boi Gianfranca Si   

    

    

Presenti 14  Assenti 3  

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Fele;  
 
Il Presidente, Pau Graziella, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 
riunione, dichiara aperta la seduta; 
 
 
La seduta è Pubblica; 
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Deliberazione di Consiglio Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

• con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 

fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

• con il D.L.16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche ed 

integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato 

decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione; 

RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel Comune di 

Oliena, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs.446/97, così come previsto 

dall’art.14 comma 6 dello stesso D.Lgs.23/2011 e dall’art.13 comma 13 del D.L.201/11; 

EVIDENZIATO CHE  il regolamento allegato si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui 

esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del 

tributo e delle sue modalità applicative si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in 

base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 

“ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento 

tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

CONSIDERATO che 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 
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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; 

DATO ATTO CHE sono stati acquisiti i pareri di cui dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTI: 

• gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, 

nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli articoli 14 comma 6 del 

D.Lgs.23/11 e art.13 comma 13 del D.L.201/11; 

• il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione 

e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 

• l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della 

legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali , compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti 

Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

• il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del 

D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a 

quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 del 

D.Lgs.296/06; 

a) Interviene il Consigliere Salis Gianfranca la quale propone l’eliminazione dell’art. 7 del regolamento in 

quanto non opportuno nella situazione attuale, che l’art. 8 venga modificato indicando 60 giorni anziché 

90 al comma tre; infine si modifichi l’art. 9 comma tre facendo riferimento alle norme vigenti; 

b) Interviene il Sindaco il quale propone che l’indennità non vada tolta del tutto, ma vada eventualmente 

ridotta; fa presente che esiste già un incentivo che viene dato ai componenti dell’area tecnica; propone 

che si introduca un indennità sull’accertato; 

c)  Interviene il Consigliere Salis Gianfranca la quale propone, invece, che nel regolamento si inserisca 

una clausola che preveda che eventuali incentivi siano individuati ed applicati a seguito di contrattazione 

decentrata; 

d) Interviene il Consigliere Fele Mario Gesuino il quale ricorda che fu lui nella precedente 

amministrazione a proporre un taglio drastico agli incentivi; ma se non si danno gli incentivi, i dipendenti 

si limitano a fare l’ordinaria amministrazione per cui chi non paga verrebbe avvantaggiato; concorda che 

si trovi una soluzione mediana, propone che si riconosca un incentivo sull’incassato e si definisca un 

importo contenuto; 
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e) Interviene il Consigliere Salis Gianfranca la quale ricorda che l’incentivo venne introdotto quando si 

passò dalla riscossione esterna alla riscossione interna; l’attività di recupero e riscossione dell’evasione 

non è un compito straordinario per gli uffici, ma un atto dovuto; la contrattazione decentrata verifica 

l’applicazione di incentivi in senso generale; per lei è un attività ordinaria per cui il regolamento non 

dovrebbe prevedere né incentivi né tariffe; oggi questa applicazione potrebbe scatenare la reazione dei 

cittadini; 

f) Interviene il Sindaco il quale insiste perché un incentivo minimo sia riconosciuto; 

g) Interviene il Consigliere Cossu Antonello il quale dice che è meglio decidere e stabilire l’importo nel 

regolamento, altrimenti il rischio è che in commissione l’importo potrebbe diventare più elevato; 

h) Interviene il Consigliere Carrus Giuseppe Serafino il quale propone che si applichi l’incentivo 

premiante dopo aver raggiunto una elevata percentuale di riscossione sul non regolarmente pagato; 

i) Interviene il Consigliere Salis Martino il quale dice che due punti fermi devono stabilirsi e lasciarsi: 

− Se si decide un incentivo, questo va deciso dal consiglio; 

− La proposta è aperta, va individuato un incentivo, il 5 o il 3 per cento; 

Entra in aula il Consigliere Marco Porcu; 

j) Interviene il Consigliere Carrus Giuseppe Serafino il quale rileva il rischio che si da una premialità 

come fosse un altro stipendio; 

k) Interviene il Consigliere Fele Mario Gesuino il quale ritiene che essendo la materia ostica : se 

cinquanta pagano e cinquanta no e non si facesse il lavoro di recupero verrebbero danneggiati gli onesti; 

ai dipendenti che faranno questo lavoro va dato uno stimolo ed un riconoscimento, propone che venga 

dato questo inventivo: 

− Per ICI il 5% del riscosso; 

− Per IMU il 3% del riscosso; 

Entra in aula il Consigliere Curreli Francesco; 

l) Interviene il Sindaco il quale propone e sostiene che venga approvata la proposta del Consigliere Fele 

Mario Gesuino; 

m) Interviene il Consigliere Carrus Giuseppe Serafino il quale chiede chiarimenti sull’art. 12; 

n) Interviene il Sindaco il quale fa presente che è un agevolazione ai cittadini proprietari di immobili, ma 

residenti all’estero o ricoverati in istituti di cura; 

Si concorda di modificare l’art. 7 comma uno prima riga nel seguente modo: “,,.una quota delle 

somme effettivamente accertate e riscosse a titolo definitivoC..”; comma due nel seguente modo: “Il 

fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento di un importo minimo del 3% delle 

riscossioni dell’imposta municipale propria, derivanti dall’attività di accertamento, con esclusione delle 

sanzioni e degli interessi; nel comma tre sono modificate le percentuali nel seguente modo: “ 

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell’ufficio tributi, nella misura del 10%; 

b) per l’attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del 90%. 
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Si concorda di modificare l’art. 8 comma tre nel seguente modo “Il provvedimento di rimborso deve 

essere effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.”; 

Si concorda di modificare l’art. 9 comma tre nel seguente modo “In caso di mancato pagamento si 

applicano le norme regolanti la materia.”; 

Dopo la discussione il Presidente del Consiglio propone la deliberazione del Regolamento IMU con le 

modifiche degli art. 7-8-9; 

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente risultato: ALL’UNANIMITA’; 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare il nuovo "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", riportato nell'allegato 

A, parte integrante e sostanziale del presente atto con le modifiche agli articoli 7-8-9; 

3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

4. Di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione; 

5. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Antonio Fele 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Pau Graziella 

 

  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di 
affissione __________,  il giorno  22/08/2012  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  
06/09/2012 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 
all’art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   

  
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.toDott. Antonio Fele 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 01/09/2012. 
 

 

 

 
 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 
 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Antonio Fele 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


