
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L ' A P P L I C A Z I O N E  D E L L ' I M P O S T A 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - MODIFICA

n.  13

del  28/03/2013

L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di marzo alle ore 18.40 Solita sala delle Adunanze, 

a seguito di invito di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio  in data            prot. n.      

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta MONICA MARIA FANNI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio pro 

tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

17 4Totale n.

Presente Assente Presente Assente

XLEREDE Domenico 1 

XSTOCHINO Paolo 2 

XCANNAS Giampaolo Massimo 3 

XMASCIA Severina 4 

XLADU Marcello 5 

XMASCIA Fausto 6 

CAU Pietro Paolo 7 X

XLA TOSA Rita 8 

XFANNI Monica Maria 9 

XPIRAS Massimiliano 10 

XMELONI Giuseppe 11 

XCORDA Giovanni Battista 12 

XCATTARI Walter 13 

PINNA Laura 14 X

XLEPORI Elena Marcella 15 

DEIANA Mario 16 X

MARRAS Florio 17 X

XMELIS Monica 18 

XBUSIA Giovannina 19 

XMASCIA Ennio 20 

XLAI Beniamino 21 

 

Partecipa il dott. Giacomo Mameli, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta 

la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l’oggetto,  redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

X il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

X
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RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 30/10/2012 con la quale si 
approva il “Regolamento Imposta Municipale Propria” del Comune di Tortolì; 
 
RICHIAMATO l’art. 10 comma 7 del Regolamento di cui sopra il quale recita che: 
-“L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, e pertanto: 
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale, precisando che, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze Prot. 
n. 4402 del 08/03/2013 (Allegato lettera A) con la quale lo stesso segnala la necessità di 
provvedere alla modifica dell’art. 10 comma 7 (Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale) per effetto di quanto previsto dall’art. 4 comma 12 quinquies del DL n. 16 del 
2012 convertito dalla Legge n. 44 del 2012 ai sensi del quale, ai soli fini dell’IMU 
“l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. 
 
RITENUTO opportuno e doveroso procedere alla modifica di cui sopra e contestualmente 
provvedere all’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria “IMU” allegato alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
UDITI: 

- l’assessore F. Mascia illustrare la proposta; 
- il Presidente del Consiglio dichiarare, dopo aver accertato che nessun consigliere 

chiede di intervenire, che si può procedere alle operazioni di voto; 
 
con votazione palese espressa per alzata di mano avente il seguente risultato: 
 
voti a favore n. 12; 
astenuti n. 2 (Lai B. e Mascia E.); 
voti contrari n. 3 ( Melis M., Busia G. e Lepori M.) 
su n. 17 consiglieri presenti e n. 15 votanti 
 

DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale del presente 

dispositivo anche se materialmente non trascritte. 
 
2) di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” allegato alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e 
sostanziale, così come richieste dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle finanze con nota prot. n. 4402 del 8/03/2013 (Allegato lettera A). 

 
3) 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. 



 2 

 
4) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione. 

 
5) 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. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to sig.ra Monica Maria Fanni F.to dott. Giacomo Mameli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

 Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 

REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Tortolì, il 12/03/2013   il responsabile dell'area

PARERE IN ORDINE ALLA 

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Tortolì, il 12/03/2013 il responsabile dell'area

F.to dott.ssa Bucci Daniela

F.to dott.ssa Bucci Daniela

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 03/04/2013 all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi  e contestualmente trasmessa  ai capigruppo consiliari  (Prot n. 8345 del 03/04/2013).

Tortolì, 03/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R.38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e

dell’art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti 

Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;

- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _______ del

   ____________ (art. 33 della L.R. 38/94);

- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _________ per i seguenti

motivi  _________________________________________________________________________-


