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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N° 9 
DEL 25-06-

2012 

Oggetto:  ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMANTO 

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA ( I.M.U. ) 
 
L’anno  duemiladodici  questo giorno  venticinque del mese di giugno, alle ore 11:00  
nella sede Comunale. 
 
Si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge ed in tempo debito, in adunanza  
Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta Pubblica. 
 
Presiede l’adunanza il Sig. LEORI SISINNIO GUIDO  in qualità di SINDACO   
e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori: 
 
LEORI SISINNIO GUIDO P DORE GAVINO DINO P 
DORE EUGENIO P DORE ARTURO P 
MASALA MARIA PINA P NIEDDU MAURO P 
IAI GIAN MARIO P MANCA MARIA GIOVANNA A 
PALA FRANCESCA A CRABOLU ANGELO A 
MELLINO GRAZIELLA A MELLINO GIUSEPPE LUIGI A 
FADDA ANNA RITA A   
 
   Presenti n.    7 
   Assenti n.    6 
 
 
Tra gli assenti sono giustificati (T.U.L.C.P. 148/1915 - Art. 289) i Signori:  
 
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. ARCADU ISABELLA. 
 
Il Presidente costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione. 
 
Su proposta del Presidente viene portato alla attenzione della Civica Assemblea il seguente partito di  
deliberazione.

 



 

IL  CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012; 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria; 

 

Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 02 marzo 2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 

 

Visto l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare 

in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’I.M.U.; 

 

Visto l’art. 52 del D.lgs 446/1997, secondo cui le provincie ed i comuni 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 semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 

201 del 06 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 

 

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dall’Ufficio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che il predetto testo del nuovo regolamento è stato esaminato con esito positivo dalla Commissione Consiliare per lo Statuto e Regolamenti, nella seduta del 25.05.2012; 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

− il termine 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, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

Con Voti 07 favorevoli su n.07 consiglieri presenti e votanti. 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di prendere atto che il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012; 

 



 

3. di delegare il Responsabile dell’Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06 

dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n: 267 del 18 agosto 2000: 

 
 

 


