
C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  19 DEL  10-06-2020

OGGETTO:  Approvazione regolamento IMU

L'anno  duemilaventi, il giorno  dieci del   mese  di  giugno, alle ore 18:35, in Dorgali, nella
solita sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
Fancello Maria Itria P Masuli Giuseppina P
Carta Brocca Luciano P Monne Anna P
Corrias Fabrizio P Mula Eliana P
Fancello Antonello A Fancello Claudia A
Fancello Claudio P Sagheddu Laura P
Fancello Francesca A Todde Mario Gabriele P
Fancello Lino A Tendas Mele Cipriano P
Fronteddu Rosanna P Tolu Maria Giovanna P
Marreri Laura P

Totale presenti N°   13 Consiglieri su N° 17 assegnati al Comune e su N° 17 Consiglieri in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaca,Dott.ssa Maria Itria Fancello.

     Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale,Dott.ssa Anna Maria Piredda
La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO

Vista 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;
Visto 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);
Visto 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:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
Visto 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;
Visto 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;
Visto l'art. 53 comma 16 della L.388/2000 che dispone che 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 purche entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento",
Visto l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito nella legge n° 27/2020 che ha differito al 31
luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio finanziario 2020/2022;
Visto l'art. 138 del D.L. 34/2020 che, 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;
Sentita l'Assessore Laura Sagheddu dare lettura della relazione che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
Sentito l'Assessore Fabrizio Corrias dare lettura del documento che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisitii pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria come
allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art.
13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello
specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, richiamato in detta norma;
4. di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione
portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con
ulteriore votazione, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL
Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica



Esito: Favorevole
Data: 04-06-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

Parere in ordine alla Regolarita' contabile

Esito: Favorevole
Data: 04-06-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 11-06-2020 al 26-06-2020, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 10-06-2020:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

La presente copia è conforme all’orginale a gli atti.


