
 

 

 

 

 
 
 

 
APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
    Il Presidente                                                                       Il Segretario Comunale 
Geom. Luigi Morittu                                                             Dr.      Francesco Pani 
 
 
 
 

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

Il Segretario Comunale 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi decorrenti dal 08/06/2012, contestualmente alla trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
 Silanus, 08/06/2012 

Il Segretario Comunale
                                                                                              Dr. Francesco Pani

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                   COMUNE DI SILANUS 
  PROVINCIA DI NUORO 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 25      DEL   07/06/2012 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento per l’ applicazione dell’ imposta municipale 

propria “IMU”. 
 
 

  
        L’anno duemiladodici, il giorno sette del mese di giugno alle ore 18.40, nella sala 
consiliare del Comune, alla prima convocazione, partecipata ai consiglieri nelle forme di 
Legge,  
 
risultano all’appello nominale i Signori:  

Presenti Assenti 
Morittu Luigi X  
Cappai Michele X  
Morittu Rita  X  
Deriu Giovanni X  
Masala Dario  X  
Uda Mario  X  
Giau Maria Lucia   X 
Cossu Mario  X  
Usai Raimondo Mariano  X 
Arca Gian Pietro  X  
Mura Antonietta  X  
Mura Andrea X  
Morittu Angelo Antonio X  

              
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Luigi Morittu, 
assistito dal Segretario Comunale Dr. Francesco Pani, dichiara aperta la seduta - che è 
pubblica - ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;  
 
 

 

ORIGINALE 



 
PREMESSO CHE: 

− Con D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata 
prevista l’ istituzione, a decorrere dall’ anno 2014 dell’ imposta municipale propria 
(art. 8 e ss); 

− Con D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata 
disposta (all’ art. 13) l’ anticipazione sperimentale dell’ imposta municipale 
propria a decorrere dall’ anno 2012 con sua applicazione fino al 2014, in base agli 
articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del 
medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;  

− Con il D.L. 16/2012 convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, sono state 
apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 
in materia di Imposta Municipale Propria;  

RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’ applicazione dell’ 
imposta nel Comune di Silanus, esercitando la potestà regolamentare di cui all’ art. 52 del 
D. Lgs. 446/1997, così come previsto dall’ art. 14, comma 6 dello stesso D. Lgs. 23/2011 e 
dall’ art. 13, comma 13 del D. L. 201/2011; 
EVIDENZIATO CHE il regolamento 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 occorre far riferimento alle 
specifiche norme di legge in materia di imposta municipale propria (art. 8 e ss del D. Lgs. 
23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; art. 13 del D.L. 201/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali; 
VISTI: 

− Gli art. 52 del D. Lgs. 446/1997 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. 23/2011 e art. 13, comma 13 
del D. L. 201/2011; 

− 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 L. 388/2000, così come modificato dall’ art. 27, comma 
8 della L. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’ aliquota dell’ addizionale 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 12 bis, ultimo periodo, dell’ art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto dalla 
Legge 44/2012 – 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) 
de D. Lgs. 267/2000 e dall’ art.1, comma 169 del D. Lgs. 296/2006;  

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, è stato richiesto 
e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
espresso dal responsabile dell’ Ufficio Tecnico;  
VISTO l’ art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 267/2000; 

- A seguito di votazione palese per alzata di mano, con i voti favorevoli degli 11 
componenti presenti e votanti, unanime , 

 
 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il nuovo “Regolamento dell’ Imposta Municipale Propria (IMU)”, 
riportato nell’ allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  

2) Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà 
efficacia a decorrere dal 01.01.2012; 

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

Il Presidente 
 

Il Sindaco Luigi Morittu, alle ore 20 e 40 primi, constatato che l’unico argomento 
inserito nell’ordine del giorno è stato trattato, dichiara sciolta la seduta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49, sulla proposta di 
deliberazione sono stati resi i seguenti pareri: 
Sulla regolarità tecnica: FAVOREVOLE -            Geom. Cosimo Mazzette 


