
 

 
COMUNE DI SINISCOLA 

Provincia di Nuoro 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  4   Del  22-06-2020  
 
 

 
 
 

L'anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di giugno alle ore 17:30, nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta Straordinaria  in Prima convocazione con la presenza, a inizio di 
seduta, dei Signori: 

 
 
 

Farris Gian Luigi P Corrias Maria Antonietta A 
Fadda Marco P Flori Luigi A 
Bulla Angela P Congiu Decimo P 
Pipere Paola P Pau Franca P 
Bellu Antonio P Bidoni Carlo Antonio A 
Fadda Paola Giuditta P Satta Antonio P 
Pau Francesco P Carta Lucio P 
Pau Giancarla A Floris Caterina Anna Grazia P 
Pau Luana P   

 
 
 
presenti n.  13 e assenti n.   4.  
 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

� Presiede il Sig Farris Gian Luigi in qualità di Presidente del Consiglio. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale  Petta Dr.ssa Graziella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:       Approvazione Regolamento Nuova IMU 2020 



@-@ - Pag. 2 - @-@ 

 
 
 
 
 

Prima dell’introduzione del punto di cui in oggetto, alle ore 20,06 abbandona l’aula la 
consigliera Pau Giancarla. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione n. 2 del 26.05.2020 redatta dalla Responsabile del 
Servizio Tributi avente per oggetto: “Approvazione Regolamento nuova IMU 2020”; 
 
VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al quale “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. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come 
modificato dall’art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 
giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che “a decorrere dall’anno d’imposta 
2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 
comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle 
Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 
...”; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che “a decorrere dall’anno 2020, le delibere 
ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, 
dall’addizionale comunale all’imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), 
dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio 
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno. ….”; 
 
CONSIDERATO che, con D.L. n. 18/2020, è stata prorogata al 31 luglio la data di 
approvazione del Bilancio di previsione 2020; 
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VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 
modificazioni, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
RILEVATO che l’art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di 
riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento; 
 
CONSIDERATO che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti 
l'imposta unica comunale (I.U.C.) o l’imposta municipale propria (IMU) si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell’art. 1 L. 147 del 27 dicembre 
2013; 
 
VISTA la L. n. 160 del 27.12.2019 – Legge di Bilancio – dove, all’art. 1 dai commi 738 
al 783, disciplina l’unificazione del tributo IMU/TASI, che prevede l’abolizione del 
tributo TASI, a decorrere dall’anno 2020; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a decorrere 
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU); 
 
RAVVISATA l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento IMU a decorrere 
dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, 
nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta; 
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come 
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di 
deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo 
deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in 
cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario 
dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in 
via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non 
intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata 
motivazione nel testo della deliberazione.” e sono stati richiesti e formalmente acquisiti 
agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria in data 12 giugno 2020; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dai responsabili di 
servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Uditi gli interventi di cui all’all.A) …Omissis… 
 
Con n.9 voti favorevoli, n.4 contrari (Satta, Pau Franca, Floris e Carta) e n.0 astenuti, 
espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
-di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
- di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
che si compone di n.29 articoli; 
-di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2020; 
-di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento per l'applicazione 
dell'imposta comunale propria approvazione anno 2020, ai sensi dell'art. 13 comma 15 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/ 19 n. 34 convertito 
nella L. n. 58 del 28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sul sito informatico 
del Ministero delle Economia e delle Finanze; 
 
successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con n.9 voti favorevoli, n.4 contrari (Satta, Pau Franca, Floris e Carta) e n.0 astenuti, 
espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, 4 comma, del D.Lgs.  n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Pipere Donatella 
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to Dr.ssa Monni Silvestra 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
F.to Farris Gian Luigi F.to Petta Dr.ssa Graziella 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
� E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio –  n°  del registro 

delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 29-06-2020 al 14-07-
2020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000; 

� E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 
267/2000); 

 
Li 29-06-2020 

 

Il Segretario Generale 
F.to Petta Dr.ssa Graziella 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 
267/2000); 

 
Li 29-06-2020 
 

Il Segretario Generale 
F.to Petta Dr.ssa Graziella 

 
Il presente atto è copia conforme all’originale 
Siniscola,  
 
    Il Segretario Generale 
Petta Dr.ssa Graziella 


