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D E L I B E R A Z I O N E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.9del 26 agosto 2020 
OGGETTO: 

Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2020.      

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di agosto alle ore diciannove e minuti ventidue 

nella sala della adunanza consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 

nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DR. ENNIO ARBA - Presidente Sì 

2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco Sì 

3. UGO MURGIA - Assessore Sì 

4. GIUSEPPE PORCU - Assessore Sì 

5. BASILIO AGOSTINO INCRISSE - Consigliere Sì 

6. MARIO FRANCESCO SOTGIA - Consigliere No 

7. FRANCESCO MURINO - Consigliere No 

8. BASILIO CARTA - Consigliere Sì 

9. IVAN FANCELLO - Consigliere No 

10. GIAN PAOLA MURRU - Consigliere Sì 

11. SERENA SERRA - Consigliere No 

12. DR. FABIO LORRAI - Consigliere Sì 

13. DR.SSA  PATRIZIA LORRAI - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DR.SSA PATRIZIA MUCELI, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DR. ENNIO ARBA nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a 

decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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 

l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 

a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n.304 

del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45); 

ATTESO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” (Tributo 

per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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;  

VISTO l’ art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relativa ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

VISTO l’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale 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. I regolamenti, anche approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 

riferimento; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 

si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria “IMU” (LEGGE 27 dicembre 2019, n. 

160 – ART.1 commi da 739 a 783) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 

contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia; 

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18.02.2020 prot. 4897 del ministero dell’economia e delle finanze 

dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto 

aliquote IMU; 

VISTA la Risoluzione n. 2/DF del 10.03.2020 prot. 6259 del ministero dell’economia e delle finanze 

dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di “finzione 

giuridica” che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai CD o IAP di cui all'art. 1 del 

D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,  comprese le società agricole di cui al comma 

3 del medesimo art. 1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività 

dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, non solo 

per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari; 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, 

recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 

l'adozione di decreti legislativi». (G.U. n. 110 del  29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) – Articolo 107 

“Differimento di termini amministrativo-contabili” comma 2), il quale prevede, per l’esercizio 2020, che il 

termine per la deliberazione  del bilancio di previsione di cui all’articolo  151, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al  31 Luglio 2020: 

DATO ATTO altresì che con L.17 luglio 2020, n. 77, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è 

disposto, all’art. 106 comma 3 bis, lo spostamento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, “in considerazione delle condizioni di incertezza sulla 

quantità delle risorse disponibili per gli enti locali”. 

VISTO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 

composto da 20 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A). 
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ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con 

verbale n. 8  in data 03/08/2020, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267.  

 ACQUISITI altresì i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

Messa ai voti la suddetta proposta, si registra il seguente esito: 

Presenti e votanti  n. 9 a favore n. 9- contrari n. 0 – astenuti n. 0. 

Messa ai voti la proposta di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, si registra il seguente esito: 

Presenti e votanti  n. 9 a favore n. 9- contrari n. 0 – astenuti n. 0. 

VISTO l’esito delle votazioni, 

 

 

D E L I B E R A 
 

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), composto da 

20 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A) 

di comunicare che il presente regolamento troverà applicazione dal  1 gennaio 2020, ai sensi dell’art.53, 

comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale 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, termine da ultimo rinviato al 30 settembre 2020. 

di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre 2020; per tale 

finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, termini prorogati dall’art. 106 del D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77 del 2020. 

Di rendere il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 

 
 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

DR. ENNIO ARBA 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

DR.SSA PATRIZIA MUCELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

     -Che  la presente deliberazione, in applicazione del Decreto  Legislativo n. 267 del 18.08.2000: 

 

X il giorno di adozione, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267). 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art.128, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267); 

 

                                                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

 DR.SSA PATRIZIA MUCELI 
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