
Comune di Santa Teresa Gallura
Provincia Olbia-Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.    20    DEL  02-05-2013

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL  REGOLAMENTO PER L’ APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE 
UNICA. 

L’anno Duemilatredici addì Due del mese di Maggio alle ore Diciotto e minuti Zero in Santa Teresa 
Gallura e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge con 
avvisi in iscritto, contenenti l’ elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli 
Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
STRAORDINARIA in prima convocazione ed  in seduta Pubblica dei Signori Consiglieri assegnati a questo 
Comune e in carica: 

Presenti Assenti

PISCIOTTU STEFANO ILARIO
MANNONI IGNAZIO
MANDUCO GIOVANNI BATTISTA
CIROTTO TIZIANA
MURINEDDU ANGELO
NIEDDU FRANCESCO
ONANO GIAMPAOLA
OCCHIONI ANTONELLA
IMPAGLIAZZO ANTONIO
CAREDDU CATERINA SANDRA
PISCHEDDA MARCO ONORATO
BITTI GIOVANNI GIOACHINO

COSSU ANDREA
MANNONI DIEGO
SCANO LILIANA
MUNTONI MAURIZIO
CROBU PASQUALINA

Tot. 12 Tot. 5

COMPONENTI : Assegnati n. 17    -         In Carica   n. 17

Assume la Presidenza il Sig. PISCIOTTU STEFANO ILARIO in qualità di Sindaco assistito 
dal Segretario Comunale   SANNA MICHELE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL SINDACO – PRESIDENTE

Passa la parola all’Assessore Mannoni I. che espone la proposta;

Interviene il Consigliere Careddu che dichiara il suo voto contrario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n°  27 del 24-04-2013;

Premesso che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di 
cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

con n. 9 voti  favorevoli, n. 2 contrari (Careddu – Pischedda) e n. 1 astenuto (Bitti) palesemente resi 
da parte dei n. 12 presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni nella stessa esplicitate,

di approvare la proposta di deliberazione n°  27  del 24-04-2013 avente per oggetto 
“APPROVAZIONE DEL  REGOLAMENTO PER L’ APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE 
UNICA.  “ che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di dare mandato al responsabile del settore per i successivi atti di gestione;

3) con lo stesso risultato della precedente votazione, di dichiarare,  la presente       
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 
267/2000 per i seguenti motivi: rispetto dei termini di legge nella costituzione in giudizio



Deliberazione di Consiglio n°  20    DEL  02-05-2013

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco
PISCIOTTU STEFANO ILARIO

___________________________________

Il Segretario Comunale
 SANNA MICHELE

____________________________________

Certifico che questa deliberazione é affissa oggi all’albo pretorio comunale con il n.
_________ del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi fino al  .
Contestualmente all'affissione all'albo è comunicata ai capigruppo consiliari  (art. 125, D.
Lgs. n. 267/2000).

Dalla sede comunale, lì   

_______________________

 Il responsabile delle pubblicazioni

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi di legge dal   al 

Dalla sede comunale, lì   

_______________________

 Il responsabile delle pubblicazioni



Comune di Santa Teresa Gallura
Provincia Olbia-Tempio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  27 del 
24-04-2013

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL  REGOLAMENTO PER L’ APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE 
UNICA. 

Responsabile del Settore FINANZE, CONTABILITA’,TRIBUTI, PERSONALE - Rag. Antonio Deidda

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;

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;

DATO ATTO che ai sensi del D.lgs. 23/2011  le tariffe IMU per l’ anno 2013, devono 
essere approvate entro il 9 Maggio, e a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inviate telematicamente al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 16 Maggio 2013; nel 
caso le tariffe per l’ anno 2013 vengano approvate e comunicate al Ministero oltre i termini 
previsti, le stesse decorrono dal 1° Gennaio 2014, e per l’ anno 2013, si applicano le 
tariffe in vigore l’ anno precedente; 

RITENUTO, alla luce di quanto disposto dalla legge 228/2012(legge finanziaria 2013), in 
materia di IMU 2013, provvedere ad approvare un nuovo regolamento nel quale possa 
essere prevista aliquota agevolata per le case concesse in uso gratuito a familiari entro il 
1° grado;

ESAMINATO l’allegato schema di modifica al vigente regolamento per la disciplina dell’
Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 



10 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

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 2013, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di proporre l’ approvazione del suddetto regolamento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di 
n.  10  articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale, che sostituisce integralmente il precedente.
Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01 gennaio 2013.
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.
Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica 
deliberazione.
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.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Settore



PARERE REGOLARITA’ TECNICA

 Per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art 49 1° comma  del D.Lgs 18/08/2000 n° 
267 – Testo Unico sull’ ordinamento degli Enti Locali -  si esprime parere favorevole:

Il Responsabile del Settore:  Rag. Antonio Deidda

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE

 Per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art 49 1° comma  del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 – 
Testo Unico sull’ ordinamento degli Enti Locali -  si esprime parere favorevole:

Il Responsabile del Settore:    Rag. Antonio Deidda

Allegata alla Deliberazione di   n°   del DEL 


