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COMUNE DI OTTANA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

Nr.  13   del registro deliberazioni 

del 25.06.2012  

Oggetto : Approvazione del Regolamento IMU. 

 
L’anno Duemiladodici  addì venticinque  del mese di Giugno  alle ore  18,00, nella sala 
consiliare,  previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria  di prima  convocazione. 

All’appello risultano: 

Cognome e nome Presente Assente  

Marras Gian Paolo - Sindaco  X  
Del Rio Roberto X  
Delrio Melisa X  
Denti Mario X  
Pinna Fabrizio X  
Porcu Valter Francesco Antonio  X  
Saba Franco  X  
Soru Sofia X  
Spanu Riccardo  X 
Denti Enzo X  
Zedde Antonello X  
Sotgiu Nicoletta  X 
Delrio Giuseppina X  

 
TOTALE PRESENTI:   11 TOTALE ASSENTI: 2 
 
Assiste il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria. 
 
Il Sig.  Marras Gian Paolo  nella qualità di Sindaco , assunta la presidenza e constatata 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 
segnata all’ordine del giorno di cui all’oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

COPIA 
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VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 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 
combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 
23/2011; 
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, 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 del 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 l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 
14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2012 al 30/06/2012; 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 
16/2012, convertito 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’art. 172, comma 1, lettera e), del 
D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
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; 
RICHIAMATO  il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 
dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica 
dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed 
ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli 
ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati 
rurali strumentali ed i terreni; 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 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, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 18 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 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 01 gennaio 2012, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, riportato in calce alla presente per farne parte integrante; 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
SENTITO l'assessore Roberto Del Rio che illustra la proposta di delibera specificando che il 
regolamento ha la funzione di fare una raccolta coordinata delle varie disposizioni applicabili 
all'imposta municipale, innanzitutto individuando le definizioni ed i soggetti. 
Segue quindi la discussione alla quale intervengono: 
Delrio Giuseppina  ricorda che  la legge prevede che si possano  abbassare le aliquote ma in 
questo regolamento non sono state previsti gli sconti per gli emigrati. In merito all'articolo sul 
potenziamento dell'ufficio tributi, ritiene che non sia possibile dare un incentivo economico al 
personale degli uffici coinvolti in quanto il  Decreto-Legge 2 marzo 2012 n. 16  convertito in legge 
n. 44, del 26 aprile 2012 ha abrogato il comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, che prevedeva gli incentivi per l’ICI; a tal fine da lettura di un parere 
espresso da un autorevole sito sugli Enti locali; 
Del Rio Roberto  ritiene corretta l'osservazione ma fa notare che la norma inserita è di ripiego e 
recita: "ove non sia in contrasto con disposizioni di legge e non sia diversamente determinato…" 
non c'è quindi alcun atto dispositivo ma un rimando o una condizione ad una disposizione 
legislativa. È necessaria, a parere dell’esponente, per consentire l’adeguamento automatico del 
regolamento alla disciplina di Legge ove venisse chiarito il regime degli incentivi. L’assessore 
evidenzia ancora l’incertezza interpretativa stante la disciplina in evoluzione e che se tra alcuni 
mesi ci fosse una modifica a tale previsione non ci sarebbe bisogno di ripassare in consiglio per 
modificare il regolamento. 
Il Sindaco  fa notare che tutti coloro che hanno usufruito dell'Ufficio tributi per il calcolo 
personalizzato dell'Imu hanno risparmiato mediamente la spesa di 30 euro, diversamente dovuta 
per il consulente. 
Del Rio Roberto , in merito alla possibilità di riduzione delle aliquote, fa osservare che il Ministero 
Economia e Finanze stima un gettito di 298 mila euro a carico dei contribuenti di Ottana e che 
tale gettito dovrebbe compensare un minore introito nei trasferimenti ordinari dello Stato. È quindi 
per la salvaguardia degli equilibri di bilancio che l’amministrazione non ha operato alcuna 
variazione alle aliquote, né in aumento né in diminuzione, nonostante l’ammontare del tributo e la 
dismissione delle attività produttive di alcune realtà importanti nell'area industriale di Ottana ( si 
citano su tutti i casi Cartonsarda, Texfer SpA ) che rende aleatoria la monetizzazione del tributo, 
con possibili ripercussioni sugli equilibri di bilancio. Il Comune di Ottana ha esercitato tutte le 
facoltà che non implicano costi per l’amministrazione e assimilato a prima casa quella degli 
individui che hanno trasferito la residenza in luoghi di cura e dei cittadini italiani residenti 
all’estero. Riferisce ancora che, in relazione all’andamento nella esazione del tributo, rilevabile 
orientativamente a Settembre, è possibile stimare con maggiore precisione l’obiettivo finanziario 
e, soltanto allora, introdurre sgravi con previsioni per l’anno successivo. 
Denti Enzo  chiede se non ci sia una possibilità alcuna di manovra. L’assessore R. Del Rio 
evidenzia che non vi è possibilità di negoziato con il Governo e che le previsioni sono obiettivi 
stabiliti dalle misure di finanza pubblica. 
Ultimata la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta per l’approvazione del regolamento; 
Con n° 8 voti a favore, e 3 contrari (Delrio Giusep pina, Zedde e Denti Enzo); 
 

DELIBERA  
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n. 
18 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 
gennaio 2012. 
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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. 

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. 

 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Paolo Marras f.to Dr. Pietro Caria 

 
 

 
Pareri di regolarità tecnico amministrativa 

Area amministrativa - culturale – Scolastica - Trib uti 

 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere favorevole  per quanto concerne la regolarità tecnico -  
amministrativa. 
 
Ottana 21.06.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
f.to Caterina Sanna 

 
 

 
ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comm a, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a 
partire dalla data odierna  e che la  medesima viene trasmessa in elenco ai capigruppo 
consiliari.   

Ottana  10/07/2012 
  Il Segretario Comunale 
  Dr. Pietro Caria 
 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

 
Ottana 10/07/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pietro Caria 

 
 


