
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Acquisito il parere del responsabile del servizio amministrativo-finanziario; 
 Premesso che: 
- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono 
state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 
2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative 
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali; 
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 
13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio 
nazionale, l’imposta municipale propria; 
 Tenuto conto che l’IMU sperimentale: 
- è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 
9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate; 
- assoggetta al pagamento l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, con 
aliquota base allo 0,4% ed una detrazione di €. 200,00 elevata di €. 50,00 per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni fiscalmente a carico e che risiede anagraficamente nell’abitazione; 
- limita le assimilazioni all’abitazione principale alle sole unità immobiliari di proprietà del coniuge 
legalmente separato che non risulti assegnatario della casa coniugale; 
- assoggetta al pagamento i fabbricati rurali, sia quelli ad uso abitativo che ad uso strumentale; 
- non ripropone una serie di agevolazioni e/o riduzioni previste nella disciplina ICI, tra cui quelle a 
favore dei fabbricati inagibili o inabitabili (art. 8, D.Lgs. n. 504/1992) e dei coltivatori diretti che 
conducono direttamente il fondo (art. 9, D.Lgs. n. 504/1992); 
- viene versata esclusivamente mediante modello F24, al fine di consentire il versamento diretto allo 
Stato della quota di riserva pari al 50% dell’aliquota di base dovuta su tutti gli immobili diversi 
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 Preso atto che la potestà regolamentare concessa dal legislatore in materia di imposta 
municipale propria è notevolmente ridotta rispetto a quella prevista per l’imposta comunale sugli 
immobili, in quanto viene sottratta alla disciplina regolamentare comunale la possibilità di: 
- stabilire autonome modalità di versamento; 
- disciplinare il regime delle pertinenze dell’abitazione principale; 
- assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, stabilendo 
il grado di parentela; 
 Ritenuto di avvalersi della potestà regolamentare concessa in materia di imposta municipale 
unica al fine di: 
- assimilare all’abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto 
da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero 
permanente; 
- ulteriori condizioni che rendono più difficile il verificarsi della condizione giuridica di non edificabilità 
dei suoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale; 
 Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale; 
 Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 Visti: 



- il Decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), 
con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 
267/2000; 
- l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente 
prorogato al 30 giugno 2012; 
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti (Murgia G., Usai A., Onnis C.) espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, adottato ai sensi 
degli artt. 52 e 59, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 12 articoli, che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi del combinato disposto di 
cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 
388/2000; 
3) di comunicare il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del 
D.Lgs. n. 446/1997; 
4) di pubblicare l’avvenuta approvazione del presente regolamento: 
- mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, del 
D.Lgs. n. 446/1997; 
- sul sito internet del Comune; 
- all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le 
forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 
 
 
 
 


