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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N° 42  del   25-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L’anno  duemilaventi, il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 18:30 nella solita sala
delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, (in osservanza alle
norme previste in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, ed in
particolare dell’’art. 73 del D.L. n° 18 del 17/03/2020 e del decreto sindacale n° 6 del 30/03/2020, la
riunione si tiene rispettando le adeguate distanze di sicurezza previste per la prevenzione del
contagio)..
Alla convocazione di oggi, notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:

SUCCU ANTONIO ONORATO P LAI GIOVANNI P
ATZORI TIZIANA P LEDDA ROSSANA P
CADONI MARIANO P MANUS MARCO ROBERTO P
COLLEO FILOMENA P RUBATTU ANDREA P
CONGIU GIANFRANCO P SUCCU GIOVANNA P
COSSU GIOVANNI P COSSU MAURIZIO A
DELPIANO GIOVANNI BATTISTA A

PRESENTI n.   11 ASSENTI N°    2

Constatato il numero legale degli intervenuti, il  DR. SUCCU ANTONIO ONORATO, nella sua qualità di
SINDACO, assume la Presidenza.

Partecipa il  VICE SEGRETARIO DOTT.SSA  CRISTINA CADONI.

La seduta é Pubblica



In prosecuzione di seduta

Il Sindaco introduce l’argomento al secondo punto dell’ordine del giorno odierno:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU).

Dà la parola al Consigliere delegato Marco Roberto Manus che introduce l’argomento
sottolineando l’interesse dell’Amministrazione nei confronti della propria cittadinanza,
soprattutto in questo periodo di emergenza epidemiologica.
Spiega per sommi capi quanto disposto dalla proposta in discussione.

Al termine il Sindaco, accertata la mancanza di interventi pone in votazione l’argomento in
discussione con il seguente risultato
Presenti e Votantin. 11
Voti favorevolin. 11
Palesemente espressi per alzata di mano

Tutto integralmente riportato nel verbale di seduta odierna, secondo Regolamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta di deliberazione n.44/2020 del  Consigliere Delegato Marco Roberto
Manus, avente per oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). e che testualmente recita:

<< IL CONSIGLIERE DELEGATO  AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Premesso
che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei

Comuni, afferma che «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»;

Visti
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza

dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L.
147/2013, e ha altresì stabilito che l’Imposta Municipale Propria è disciplinata dalle
disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;
l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali

disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);
l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di

regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce
specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare
dell’imposta municipale propria;
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Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto l’art.106, comma 3 bis del D.L. 19/05/2020 n°34, convertito nella Legge 17/07/2020 n°77, con il
quale è stato differito al 30 Settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli esercizi 2020/2022;

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione del regolamento di applicazione dell’IMU
(Imposta Comunale Propria) di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27
dicembre 2019 n. 160;

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;

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

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°42 del
22/07/2009;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall’art. 1,1)
commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua2)
approvazione entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente3)
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,

del D. Lgs. 360/98. >>

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
- per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile: Favorevole

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Cristina Cadoni

Proceduto a votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti e Votantin. 11
Voti favorevolin. 11

DELIBERA
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Di approvare integralmente e fare propria la proposta di deliberazione n.44/2020 del
Consigliere Delegato Marco Roberto Manus, avente per oggetto APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) come sopra
riportata.

Di approvare il regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall’art. 1,
commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua
approvazione entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO
F.TO  DR. SUCCU ANTONIO ONORATO F.TO  DOTT.SSA CADONI CRISTINA

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli

atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata al n.  dell’Albo Pretorio in data odierna e

contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,

della legge 18 giugno 2009, n. 69) per  15 giorni consecutivi dal 05-10-2020 al 20-10-2020         .

Macomer     05-10-2020

 Il Responsabile della pubblicazione Il VICE SEGRETARIO
F.to Chessa Maria Vittoria F.to Dott.ssa  Cadoni Cristina

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione (art. 134,
c.3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Macomer  25-09-2020

Il VICE SEGRETARIO
F.to Dott.ssa  Cadoni Cristina
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