
N. del Reg. 28
                        

COMUNE  DI   SASSARI
Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE

PROPRIA "IMU" - MODIFICA ED APPROVAZIONE.                                             

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

 L’anno duemilatredici addì dieci del mese di settembre
 

 in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento,

si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

Aiello Isidoro Cesare - A Fadda Giovanni M. - A Satta Dario P - 

Alivesi Manuel P - Foe Michele P - Scanu Paolo P - 

Ara Domenico R. P - Frau Piero P - Scavio Sergio P - 

Bazzoni Pierpaolo P - Ganau Gianfranco (Sindaco) - A Sechi Massimo P - 

Bisail Marco A. - A Isetta Giovanni - A Serra Gian Carlo P - 

Campus Simone P - Mameli Gianpaolo P - Tedde Gian Gregorio P - 

Canalis Ottaviano P - Manunta Giampaolo P - Tetti Raffaele P - 

Cardin Antonio P - Panu Paolo Piero P - Ughi Esmeralda P - 

Carta Efreem Fabio P - Pinna Gavino P - Uneddu Giampiero P - 

Carta Giancarlo - A Pisanu Luigi P - 

Sono presenti tutti gli Assessori
Chessa Luciano P - Piu Antonio P - 

Cossu Antonio - A Rotella Giancarlo P - 

Costa Giovanna P - Ruggiu Roberto P - 

Deroma Antonio P - Salis Pierluigi P - 

Desole Antonio N. - A Sanna Antonio Gavino P - 

Era Francesco - A Sanna Giacomo - A 

       PRESIDENTE Signor Luciano Chessa

       SEGRETARIO Dott.ssa Antonietta Sanna



Il Presidente, in continuazione di seduta, pone in trattazione l'argomento in oggetto e
cede la parola all'assessore al bilancio e ai tributi Sanna per l'illustrazione.
L'Assessore al bilancio e ai tributi Sanna illustra la proposta di deliberazione.
Il Presidente dichiara aperto il dibattito.
Intervengono: il consigliere Campus; il consigliere Canalis; il consigliere Uneddu; il
consigliere Tetti.
Il  Presidente, poichè nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito, lo
dichiara chiuso e cede la parola all'assessore al bilancio e ai tributi Sanna per la
replica finale.
L'Assessore al bilancio e ai tributi Sanna svolge la replica.
Per  il  contenuto  dell'illustrazione,  del  dibattito  e  della  replica  si  rinvia  alla
registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa
ai sensi dell'art. 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Il  Presidente, poichè nessun Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di
voto, invita il Consiglio a deliberare.

Eseguita la votazione, espressa per alzata di mano e verificata con l'assistenza degli
scrutatori  Scavio,  Mameli  e  Uneddu,  si  accerta  il  seguente  risultato:  presenti  28
(essendo entrato in aula il consigliere Cossu ed essendo usciti dall'aula i consiglieri
Satta, Frau, Rotella e Foe), votanti 22, favorevoli 21, contrario 1: il consigliere Cardin,
astenuti 4: i consiglieri Cossu, Canalis, Pisanu e Alivesi; i consiglieri Panu e Uneddu
non prendono parte alla votazione.

Il  Presidente,  constatato  che  non  è  stato  raggiunto  il  prescritto  quorum  di  cui
all'articolo 1 dello Statuto, indice la seconda votazione. 
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la  proposta  n.  1496  in  data  29  aprile  2013  di  cui  all'oggetto,  presentata
dall'Assessore al bilancio e tributi;
PREMESSO che:
•  l’art.  8  del  D.  lgs.  n.  23/2011 ha istituito,  a  decorrere dall’anno 2014 l’imposta

municipale propria (IMU) in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)
e, per la componente immobiliare, dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e le
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;

• il successivo D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 avente ad oggetto:
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”,
convertito con Legge n. 214 del 22.12.2011, all’art. 13 stabilisce l’anticipazione al
2012, in via sperimentale fino al 2014, dell’istituzione dell’IMU e la conseguente
applicazione a regime dell’imposta a partire dal 2015; 

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  12  del  20.3.2012  di
approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria e n.
53 del 30.10.2012 che apporta modifiche allo stesso regolamento; 
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RITENUTO di  apportare modifiche al suddetto regolamento comunale; 
CONSIDERATO che  con  la  legge  44/2012,  di  conversione  del  decreto  legge  n.
16/2012, è stata eliminata l'estensione della disciplina contenuta originariamente nel
decreto  legislativo  n.  23/2011,  stralciando  il  richiamo  all'articolo  59  del  D.Lgs.
446/1997; 
PRESO ATTO del parere n. 22/2013 della Corte dei Conti del Veneto in materia di
incentivi  in  favore  del  personale  addetto  all'ufficio  tributi,  che  evidenzia  che  in
assenza  di  una  specifica  disposizione  di  legge,  il  Comune  non  è  autorizzato  a
prevedere compensi incentivanti  per gli  accertamenti  IMU in favore del personale
dipendente; 
VERIFICATO che risultano da modificare, integrare o abrogare i seguenti articoli:
• all'articolo 9 bis 3° comma dopo la parola 13 sono inserite le parole: comma  3

del  decreto legge 201/2011; 
• all'articolo 10 comma 2 dopo il  punto sono inserite le seguenti  parole:   “Tale

importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non
alle singole rate di acconto e di saldo”; 

• all'articolo 11 è inserito il comma 4: “Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o
inferiori alla soglia fissata dall'articolo 10 comma 2 del presente  regolamento”; 

• l'articolo 13 riguardante il Potenziamento dell'ufficio tributi è abrogato.
VISTO il  parere favorevole espresso dal Collegio dei  Revisori  dei conti  in data 2
agosto 2013;
PRESO ATTO che le circoscrizioni non hanno espresso alcun parere sulla proposta
in oggetto;
VISTO il parere favorevole espresso dalla 2a Commissione consiliare permanente in
data 27 agosto 2013;
VISTI:
• il D. lgs. 23/2011;
• il D. lgs. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
• il D. lgs. 504/1992;
• il D. lgs. 446/1997;
• il D.L. 16/2012 e la legge di conversione 44/2012;
• il D. lgs. 267/2000;
• lo Statuto Comunale;
DATO  ATTO  che  sulla  proposta  è  stato  espresso  il  parere  favorevole  del
responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla
regolarità contabile;

VISTO  l'esito  della  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano  e  accertata  con
l'assistenza  degli  scrutatori  Scavio,  Mameli  e  Uneddu,  presenti  28,  votanti  23,
favorevoli  21,  contrari  2:  i  consiglieri  Cardin  e   Uneddu,  astenuti  4:  i  consiglieri
Cossu, Canalis, Pisanu e Alivesi; il consigliere Panu non prende parte alla votazione,
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D E L I B E R A

1. di  richiamare  quanto  indicato  in  premessa  che  si  intende  qui  integralmente
riportato;  

2. di  approvare  le  modifiche  al  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) come da allegato alla presente deliberazione;  

3. di dare atto che il regolamento così come modificato ha effetto dal  01/01/2013; 
4. di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare,  relativa  all’Imposta

Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze.
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Letto, approvato e sottoscritto.

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal ...................................... al ..........................................

senza opposizioni.

Sassari, lì ……………………………

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del ............................................

con deliberazione N. ........................
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Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE F/TO CHESSA

IL SEGRETARIO GENERALE F/TO SANNA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  Segretario  sottoscritto  certifica  che  la  presente  deliberazione  trovasi  in  corso  di

pubblicazione  all’albo  del  Comune  per  15  giorni  consecutivi  dal

………………………………….. al …………………………………..

Sassari, lì ……………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
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