
5 COMUNE DI FURTEI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE N. 13

in data: 27.09.2012

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U. ANNO 2012

L'anno duemiladodici addi ventisette del mese di settembre alle ore 19,25 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - Cau Luciano
2 - CONCIA ALESSIA
3 - LEO TOLMIRIO
4 - MANZARI ANTONIO
5 - MASCIA GIUSEPPE
6 - NONNIS ANDREA
7 - NONNIS MARIA ROSARIA
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8 - PINNA ANDREA
9 - PRINZIS PAOLETTO

10 - CARIA ORNELLA
11 -CADDEU PAOLO
12 - CAU NICOLA
13 - DESOGUS PIER ANGELO
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Totale presenti 10
Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Sig. COSSU DR. GIANLUCA il quale prowede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DR. LUCIANO assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Il Sindaco procede con l'esame del primo punto all'ordine del giorno relativo ali' "Approvazione
Regolamento IMU".

Il Sindaco concede la parola ali' Ass. Nonnis A. , il quale espone nelle linee generali il contenuto del
Regolamento, riservandosi poi di entrare nel merito degli articoli che l'assemblea dovesse ritenere opportuno
trattare.

Il Sindaco apre la discussione e si registrano i seguenti interventi:

Cons. Pinna chiede qualche delucidazione sull'art. 3, comma uno lettera d), laddove si parla di terreni
"posseduti e condotti da coltivatori diretti", chiede se quindi anche il mero possesso o conduzione da parte di
un coltivatore diretto o imprenditore agricolo sia titolo idoneo per considerare le aree in oggetto come non
fabbricabili.

Sindaco riferisce che tali definizioni sono state recepite dalla normativa in vigore, pertanto occorre fare
riferimento ad esse. Qualora poi venisse riscontrata una divergenza con le norme stesse, ci si attiverà per
eliminare eventuali discrasie.

Cons. Mascia chiede se sia utile inserire, nell'art. 6, comma quattro, la base imponibile per i terreni agricoli,
considerato che a Furtei, essendo comune svantaggiato, non si applica l'IMU per tali terreni.

Sindaco propone pertanto di prevedere nel comma quattro, unicamente la seguente definizione "/' terreni
agricoli siti nel Comune di Furtei sono esenti dal pagamento delllMU in quanto territori comunali totalmente
svantaggiati ai sensi della Direttiva CEE 75/268 del 28 Aprile 1975 e inserito negli elenchi allegati alle
Direttive 75/273/CEE e n. 84/167/CEE"

II Sindaco non registrando altre richieste di intervento, pone in votazione, in forma palese per alzata di
mano la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti e votanti: 10

Favorevoli. 8

Contrari: O

Astenuti: 2 (Cau N., Caddeu P.)

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese e per alzata di mano e
si registra il seguente esito:

Presenti e votanti: 10

Favorevoli: 8

Contrari: O

Astenuti: 2 (Cau N, Caddeu P.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014,
dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come
modificato dall'ari. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'alt. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme
dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di
entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto
dell'art. 13, comma 13, del D.L 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;
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RILEVATO che il comma 2 dell'ari. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione
del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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,
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio
dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012,
convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il
30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1,
comma 169, della L. 296/2006;

TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria
nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative
variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo
previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del
gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il
gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

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
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'awiso 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 provvisorie 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;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto
dal competente ufficio comunale, costituito da n. 22 articoli, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in
materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle
sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 49 D.Lgs. 267/00, che si riporta in calce al presente atto deliberativo;

TUTTO ciò premesso;

Preso atto dell'esito della votazione sopra indicata

D E L I B E R A

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 22
articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio
2012.

3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.

4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.
5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la

presente deliberazione e copia del regolamento approvato 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 nella nota del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del
16/04/2012.

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CAU DR. LUCIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSSU DR. GIAN LUCA
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P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA e/o CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

REGOLARITÀ' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ulargiu Giovanni

REGOLARITÀ' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ulargiu Rag. Giovanni

a Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 04.10.2012 e rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

a Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs
18.8.2000 n. 267.

Addì, 04.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to COSSU DR. GIANLUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

a Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . . )-Art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

a È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 04.10.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSSU DR. GIANLUCA

Copia conforme ali/originale, in carta
Addì 05.10.2012
IL FUNZIONARIO frNtARICATO

amministrativo.
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