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ORIGINALE

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 12
del 25/06/2020

Oggetto: Approvazione regolamento IMU

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune e
in modalità mista, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione
Ordinaria.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Presidente del Consiglio
Comunale

Mossa Giovanni Si

Consigliere Comunale Doneddu Gianmaria Si
Consigliere Comunale Lai Antonello Si
Consigliere Comunale Cossu Angelo Maria Si
Consigliere Comunale Marche Bachisio Si
Consigliere Comunale Angotzi Giovanni Si
Consigliere Comunale Buffa Giuseppe Si
Consigliere Comunale Cocciu Rita Si
Consigliere Comunale Chessa Mario Gioacchino Si
Consigliere Comunale Lai Antonio Luigi Si
Consigliere Comunale Sotgia Giuseppina Si

Consiglieri presenti: 7
Consiglieri assenti: 4

Assume la Presidenza Mossa Giovanni nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Falchi Gianfranco.

La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: la regolarità della seduta è stata accertata mediante la presenza in aula del Sindaco Dott. Giovanni
Mossa e dei consiglieri comunali Doneddu Gianmaria, Marche Bachisio, Lai Antonello, Cossu Angelo Maria e la
partecipazione in video conferenza, dei consiglieri comunali Angotzi Giovanni e Cocciu Rita, secondo le modalità
stabilite nel Decreto Sindacale n. 3 del 15.04.2020, in base alla previsione dell'art.73 del Decreto-Legge del 17 Marzo
2020, n. 18;

Premesso che:
 la Legge 27 dicembre 2019 n°160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina

dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e
modificandone alcuni tratti;

 l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla
L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale);

 l’art. 1 della medesima Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di
disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, ferme restando le facoltà di regolamentazione
del tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 quali:
1) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto

degli altri;
2) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

 l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle
disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU;

 l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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.

Ritenuta l’opportunità di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, al
fine di disporre di una fonte normativa organica recante la sua completa disciplina, sia ad uso degli uffici sia per
favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti
nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019.

Considerato che:
 l'art. 53 comma 16 della L.388/2000 dispone il termine "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" e
che " i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1gennaio dell'anno di riferimento";

 l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito nella legge n°27/2020 ha differito al 31 luglio 2020 il
termine per l'approvazione del bilancio finanziario 2020/2022;

 l'art. 138 del D.L. 34/2020, abrogando l'art. 1, comma 779 della L.160/2019 nella parte in cui prevedeva
l'approvazione delle aliquote IMU e del relativo regolamento entro il 30 giugno 2020, rende ora applicabile il
regime di approvazione ordinaria.

Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Finanziario allegato alla presente delibera di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.

Preso atto che l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del
presente atto.

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n°267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e ai sensi
dell’art. 239 del D.Lgs n°267/2000 del Revisore dei Conti.

Visti:
 il D.Lgs. n°267/2000;
 il D.Lgs. n°118/2011;
 lo Statuto e i Regolamenti comunali.
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Con voti unanimi
Delibera

 di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

 di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
 di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;
 di dichiarare il presente atto con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Mossa Giovanni

Il Segretario Comunale
Dott. Falchi Gianfranco

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.

Osidda, 18/06/2020

Il Responsabile del Servizio
COSSU ANGELO MARIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.

Osidda, 18/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/06/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Osidda, 26/06/2020

Segretario Comunale
Dott. Falchi Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 26/06/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Osidda, 26/06/2020

Segretario Comunale
Dott. Falchi Gianfranco


