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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N°27 del 22-10-2012

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
(IMU)

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 19:30 nella solita sala delle
adunanze consiliari.
Alla convocazione di oggi, notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello
nominale:

UDA RICCARDO
BARRIA SALVATORE
BICCAI GIOVANNI
CASONI MICHELE
CACONI CLAUDIA
CASTORI FEDERICO
COCO ALFIO
GUISO CAVINO
IOCCA GIORGIO
LAI GIOVANNI
LUCIANI LUCIANO
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MASIA SERGIO
MUZZU MAURIZIO
SUCCU ANTONIO
ARESU MARCO
DEMONTIS GIOVANNI
MURA MARCO
PIRISI MATTEO
RUBATTU ANDREA
SEDDA ANGELA
ZACCHEDDU PAOLA
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PRESENTI n. 17 ASSENTI N° 4

Constatato il numero legale degli intervenuti, il UDA RICCARDO, nella sua qualità di SINDACO,
assume la Presidenza.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GIOVANNA MARIA CAMPO.

La seduta è Pubblica



L'Assessore Coco illustra la proposta posta al 5° punto dell'odg odierno: Approvazione
del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Coco, Mura, Succu e del Sindaco Uda come
integralmente riportati nel verbale di seduta odierno.

Sentita la proposta di emendamento al regolamento del Consigliere Mura perché sia
esonerato dal pagamento dell'IMU chi si trova in situazioni gravi di salute che richiedano il
ricovero persistente in strutture.

Sentita la replica del Sindaco Uda il quale si impegna ad approvare nel prossimo
consiglio l'emendamento presentato dal consigliere Mura e la risposta dell'Assessore Coco il
quale specifica che l'emendamento può essere introdotto facendo però riferimento all'ISEE
degli eventuali beneficiari, il tutto come integralmente riportato nel verbale di seduta odierno.

IL CONSIGLIO

Sentita la proposta dell'Assessore Coco come sotto riportata:

«L'ASSESSORE ALLE FINANZE

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'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'ari 8 e dell'ari. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché
le norme dell'ari. 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'ari. 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 combinalo
disposto dell'ari. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'ari. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'ari. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie enlrate, 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 dei
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, convcrtito 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'ari. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs
267/2000 e dell'ari. 1, comma 169, della L. 296/2006;
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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;

CONSIDERATO che a norma dell'ari. 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;

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

DATO ATTO che in virtù delle disposizioni dell'ari. 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 1° gennaio 2012, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

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;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE:

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

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1°
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 del
Consiglio Comunale.

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.»
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Visto il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'ari. 239
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000:
In ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta si esprime parere

Favorevole
I A ,

II Dirigente del Settore
Ing. Alessandro altana

Con votazione palese unanime

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta dell'Assessore alle Finanze Coco come sopra
riportata.

2. Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria allegato alla
presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1°
Gennaio 20 12.

4. 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.

5. Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione
del Consiglio Comunale.

6 Di trasmettere, a norma delFart. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'alt. 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.
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Letto, approvato e sottoscrìtto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

J I \O mi fr/ss#3fòVANNA M. CAMPO

II sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli

atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e contestualmente nel sito

web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (ari. 32, comma 1, della legge 18 giugno

2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal al .

Macomer

^~^\1 Responsabile del servizio

II sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli

atti d'ufficio;

A T T E S T A

è divenuta esecutiva il (ari. 134, e. 3, del T.U. n. 267/2000).

Macomer

Il Responsabile del servizio


