
COMUNE DI GAIRO 
Provincia Dell’Ogliastra 

   
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
COPIA 

 
Numero  29   Del  30-05-12  
 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di maggio alle ore 17:20, presso questa Sede Municipale, 
convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Seconda convocazione e in 
seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

MARCEDDU ROBERTO MARINO P PIRAS GIULIANA P 
DONEDDU STEFANO P SIRIGU MARCELLO P 
MULAS FAUSTO P DONEDDU PIETRO P 
PALMAS ANTONIO P LORRAI SERGIO A 
SCATTU DANIELA P PIRAS FRANCESCO A 
USAI PAOLO P AGUS PIERO GIUSEPPE A 
SALIS GIANANTONIO P   
   
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

Assume la presidenza il Signor MARCEDDU ROBERTO MARINO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor DR. PIRAS MARIO. 

 
DELIBERA COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO SEGNATO IN OGGETTO. 

      
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali vigente; 
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente: 
(    )    -    Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: 
 
                (  X   )   favorevole 
             
               (      )   sfavorevole 

                                                                                                      F.to Rag. Porcu Giovanni 
(    )    -    Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile: 
 
                (   X  )   favorevole 
             
               (      )   sfavorevole  

         F.to   Rag. Porcu  Giovanni 
=========================================================================== 
Ai  sensi  dell'art.107, lett..h), del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,   
                                                                 CERTIFICO  
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 7 fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da 
questo ufficio.  
Gairo, lì 06-06-012                                                                    IL     Funzionario      

------------------------  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
a) 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; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire 
dal 1° gennaio 2014; dell’imposta municipale propri a in sostituzione dell’ICI nonché 
dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali; 

c) 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; 

• conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n. 
446/1997 per effetto dell’espresso richiamo effettuato a tale norma ad opera del 
combinato disposto di cui all’articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui 
all’articolo 14, comma 9, del d.Lgs. n. 23/2011; 

 
Ricordato che l’IMU sperimentale: 

• assoggetta al pagamento l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
contribuente, con aliquota ridotta allo 0,4% ed una detrazione di €. 200,00 elevata, 
per i soli anni 2012 e 2013, di €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni 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, a prescindere dalla categoria catastale; 

• prevede una quota di riserva a favore dello Stato pari al 50% dell’aliquota di base 
dovuta su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad 
uso strumentale; 

 
Atteso che la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera 
dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla 
legge 26 aprile 2012, n. 44; 
 
Richiamato in particolare l’articolo 4, comma 1, del citato decreto legge n. 16/2012, il 
quale, con una modifica apportata all’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 
23/2011, ha reso inapplicabile al nuovo tributo la potestà regolamentare in materia di ICI 
prevista dall’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Preso atto quindi che in materia di IMU i comuni possiedono la sola potestà regolamentare 
generale prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in forza del quale 
gli enti locali “possono 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 
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semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 
Tenuto conto che la potestà regolamentare generale degli enti locali incontra due tipologie 
di limiti: 
a) limiti testuali previsti dall’articolo 52, inerenti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e 
le aliquote massime d’imposta. 
b) limiti posti dall’ordinamento giuridico generale, di derivazione costituzionale e non, in 
forza dei quali è riservata alla legge statale la disciplina delle sanzioni e del procedimento 
di accertamento dei tributi; 
 
Tenuto conto altresì che le facoltà già previste dall’articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997 
possono essere esercitate solamente se rientrano nell’ambito della potestà regolamentare 
generale; 
 
Preso atto che, alla luce del nuovo quadro normativo, 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: 

a) stabilire autonome modalità di versamento; 
b) disciplinare il regime delle pertinenze dell’abitazione principale; 
c) assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a 

parenti, stabilendo il grado di parentela;  
d) esentare gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, comuni, province, dalle 

comunità montane e dai consorzi tra detti enti nonché dalle aziende unità sanitarie 
locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;  

e) limitare ai soli fabbricati l’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lett. i) del 
d.Lgs. n. 504/1992 a favore degli enti non commerciali; 

f) stabilire 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; 

g) prevedere il diritto al rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili; 
h) considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche 

per conto degli altri; 
i) prevedere incentivi al personale addetto all’Ufficio tributi per il potenziamento 

dell’attività di controllo; 
 

Tenuto conto che permane espressamente in capo al comune la possibilità di stabilire, 
attraverso il regolamento dell’imposta municipale propria: 

  l’assimilazione 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 (art. 13, comma 10, del decreto 
legge n. 201/2011) 

  le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati che danno diritto alla riduzione del 50% 
della base imponibile (art. 13, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011); 

   l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione e gli altri istituti deflattivi del 
contenzioso, prevedendo che il versamento avvenga in forma rateale senza interessi 
(art. 9, comma 5, del d.Lgs. n. 23/2011); 
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Ritenuto, in merito alla limitazione del potere di accertamento sulle aree edificabili 
attraverso l’individuazione dei valori medi venali in comune commercio, già prevista 
dall’articolo 59, comma 1) lettera g) del d.Lgs. n. 446/1997, che tale facoltà1: 
x permanga in forza dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997; 

 non rientri nella potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n. 
446/1997; 
 
Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
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; 

 
Atteso che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l’articolo 13, comma 12-bis, del 
decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i), 
del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai 
comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e 
la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati 
aggiornati del gettito dell’IMU conseguito in sede di acconto; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 
previsti dal primo periodo 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'avviso 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 prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

                                                           
1 Valutazione da effettuare da ogni singolo comune. In attesa di chiarimenti ufficiali si registra il parere negativo dell’IFEL. 
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procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Sentita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Porcu; 
 
Dopo ampia discussione legata alle specifica situazione giuridico-urbanistica dell’abitato di 
Gairo si decide di inserire all’art. 1 comma 4, del regolamento allegato, che  Soggetti 
passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili  di cui al precedente comma 3, ovvero il 
titolare di diritto reale di usufrutto , uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, nonché, 
vista la particolare situazione giuridico-urbanistica dell’abitato di Gairo, anche colui che esercita 
il possesso legittimo, pacifico, continuativo, derivante da atto scritto del legittimo proprietario, 
assegnatario o titolare dei predetti diritti reali sulle aree edificabili e/o immobili 
demaniali/comunali, assegnati ai sensi della normativa sulla ricostruzione dell’abitato di Gairo. 
 
Si da atto che i consiglieri Scattu Daniela e Doneddu Pietro sono usciti dall’aula durante la 
discussione e di conseguenza prima delle votazioni; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’Art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 
Con il voto favorevole di n. 7 (sette) componenti il Consiglio, n.1 (uno) astenuto (Palmas 
Antonio)  
 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, 

adottato ai sensi dell’articolo 52 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 sostituire l’art. 1 comma 4 nel modo seguente: “Soggetti passivi dell'imposta sono il 
proprietario di immobili  di cui al precedente comma 3, ovvero il titolare di diritto reale di 
usufrutto , uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, nonché, vista la particolare 
situazione giuridico-urbanistica dell’abitato di Gairo,(1) anche colui che esercita il possesso 
legittimo, pacifico, continuativo, derivante da atto scritto del legittimo proprietario, 
assegnatario o titolare dei predetti diritti reali sulle aree edificabili e/o immobili 
demaniali/comunali, assegnati ai sensi della normativa sulla ricostruzione dell’abitato di Gairo. 
Nel caso di concessione di aree demaniali o comunali, il soggetto passivo è il concessionario. 
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 
contratto. 
Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l’imposta è 
dovuta dall’ente proprietario”. 

(1) Si veda, in merito alla particolarissima situazione giuridico-urbanistica degli immobili di Gairo S. Elena e 
Taquisara, a seguito della ricostruzione dell’abitato, in conseguenza delle alluvioni degli anni 1951 e 
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precedenti, la vigente normativa statale e regionale, (L. n. 445 del 09/07/1908 , L. n. 9 del 10/01/1952, L. n. 
636/1954, LR. 22.04.1987 n. 24, LR. 06.04.1989 n. 13, LR. 07.05.1999 n. 14, LR. 11.05.2006 n. 4. )  
 

 
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, 

dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e dell’articolo 13, comma 12-

bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 

30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 

aprile 2012; 

4) di pubblicare il presente regolamento: 

� sul sito internet del Comune, sezione IL COMUNE – STATUTO E 

REGOLAMENTI 

� 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. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  
F.to MARCEDDU ROBERTO MARINO  

 
Il Segretario Il Consigliere Anziano 

F.to DR. PIRAS MARIO F.to MULAS FAUSTO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 06-06-2012 al giorno 06-07-2012 pubblicazione n. 384, ai sensi dell’art. . 32 
comma 1  della L. 69 del 18.06.2009. 
 
Gairo, lì 07-07-12  

Il Vice  Segretario Comunale  
        F.to DR.ssa Contu Luisa Paola 

 
========================================================================= 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________, giorno di inizio pubblicazione, perché dichiarata 
immediatamente esecutiva, ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente. 

Gairo, lì              
Il Vice Segretario Comunale  

                                                                                                   F.to DR.ssa Contu Luisa Paola 
__________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai 
sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. degli Enti locali vigente. 

Gairo, lì      
Il  Segretario Comunale  

 
____________________________________________________________________________________ 


