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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N  16 DEL REG. 
 
DATA 12-06-2012 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
"I.M.U." 

 
L’anno  duemiladodici il giorno  dodici del mese di giugno alle 20:00 nella sala consiliare 
del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione 
Straord.urgenza, in seduta Pubblica, partecipato ai Sigg. Consiglieri a norma di legge. 
 
Alle 20:00 ora di inizio dei lavori, risultano all’appello nominale;  
 
SATTA GIAN FRANCO P OPPO ANDREA P 
MANCA MASSIMINO P MURONI ANTONIO A 
BASILE MARIA P PINNA MARIA FRANCA P 
PINTUS GIOVANNI MICHELE P CARGIAGHE ANDREA A 
SERRA GIAMMARIO P PISANO NICOLA MICHELE P 
ADDIS PIER GIACOMO A SATTA FRANCESCA P 
RUZZU LUCA P   
 
Assegnati  13 – In carica 13 – Presenti N.   10    Assenti N.    3 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;  
 
Presiede il Sig. GIAN FRANCO SATTA nella sua qualità di Sindaco, 
 
Partecipa il  Segretario Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO  seduta è pubblica, 
 

Il Presidente, dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo:  

I Responsabili dei servizi interessati, 
 per quanto concerne la Regolarita' tecnica, parere Favorevole 

 ai sensi dell’art. 49 – comma 1 -  del T.U.E.L.  N. 267/2000; 
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VISTI agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 

all’anno 2015 ; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 

“E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “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”; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, ……, 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, anche 

se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

CONSIDERATO che 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; 

 

PRESO ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate 

esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni 

decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni 

stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione 

che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal 

fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro 

il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 

 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed 

il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria; le 

attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni; 
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RILEVATO dunque che occorre procedere all’adozione del regolamento per l’applicazione 

della nuova imposta a valere dall’anno 2012, secondo le disposizioni del citato D.L. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale propria, in via sperimentale; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria 

in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed 

alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi 

recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

Uditi gli interventi del Sindaco Satta Gian Franco e del Consigliere Satta Francesca, Uditi gli interventi del Sindaco Satta Gian Franco e del Consigliere Satta Francesca, Uditi gli interventi del Sindaco Satta Gian Franco e del Consigliere Satta Francesca, Uditi gli interventi del Sindaco Satta Gian Franco e del Consigliere Satta Francesca, ( il cui 
contenuto, registrato su supporto informatico, fa parte integrante del presente verbale, 
ai sensi del DPR N. 445/200) 
    

A maggioranza di voti favorevoli, astenuti i Consiglieri Satta Francesca, Pinna Maria Franca, A maggioranza di voti favorevoli, astenuti i Consiglieri Satta Francesca, Pinna Maria Franca, A maggioranza di voti favorevoli, astenuti i Consiglieri Satta Francesca, Pinna Maria Franca, A maggioranza di voti favorevoli, astenuti i Consiglieri Satta Francesca, Pinna Maria Franca, 

Pisano Nicola;Pisano Nicola;Pisano Nicola;Pisano Nicola;    

 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria, 

denominata I.M.U.; 

 

DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale propria, in via sperimentale; 

 

DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale propria, 

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; 
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Letto ed  approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto: 
.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIAN FRANCO SATTA F.to Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

• Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 
♦ Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. N. 267/2000 e  L.R. 38/94 modificata con la 

L.R. 4/95: 

 
 
♦ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ____18-06-2012_____ per  rimanervi  

quindici giorni consecutivi  ( art. 19 L.R. N. 4/95). 
 
 
♦ E’ stata trasmessa in data  ______________, ai capigruppo consiliari Prot. N.             in   

copia. 
 
     

 
 
Tergu, lì       ____________                                    Il Segretario Comunale 

                                                                           F.to Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO 
   
 
Copia conforme all'originale 

 

 

 

                                                                       Il Segretario Comunale 

Tergu,lì __________                                     Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO 


