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Comune di Lunamatrona 

PROVINCIA DI  SUD SARDEGNA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26 DEL 16.09.2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.           

 
L’anno DUEMILAVENTI addì SEDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 

DICIANNOVE e minuti ZERO nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco 

con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed  
in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MERICI ALESSANDRO - Sindaco Sì 

2. MELIS CARLA - Consigliere Sì 

3. MURRU MARCO - Consigliere Sì 

4. TOCCO AGOSTINO - Consigliere Sì 

5. MANCOSU MARTA - Consigliere No 

6. MALLOCI FULVIO - Consigliere Sì 

7. MOI MARCO - Consigliere Sì 

8. COCCO ANTONELLO - Consigliere Sì 

9. SETZU MONICA - Consigliere No 

10. CARRUCIU ITALO - Consigliere Sì 

11. FLORIS SAMUELA - Consigliere No 

12. MOI ROBERTO - Consigliere No 

13. SCELLA GIANNI - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. Giorgio Sogos il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MERICI ALESSANDRO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
Illustra il punto posto all’ordine del giorno il Sindaco. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO che: 

 

 con l’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di 
Bilancio 2020 - è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

 il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni 
sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU; 

 si rende pertanto necessario procedere all’approvazione di un nuovo regolamento; 
 
VISTA la bozza di regolamento, allegata alla presente in forma integrante e sostanziale, 

composta da n. 23 articoli, che disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° 
gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Lunamatrona, in conformità alla 
potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni; 
  
ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno 
di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;  
 
RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del 

prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale;  
 
CONSIDERATO che: 

- la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso 
articolo 52, comma 1, che recita: “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”; 
 - a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine 
della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;  
- tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia 
alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel 

Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti 
e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”;  
 
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i 

quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e 
attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:  

 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 
definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività 
amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;  

 ai responsabili di servizio spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità 
esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione 
agli obiettivi dell’ente;  

RICHIAMATO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;  



 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;  

  
VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal 

Responsabile del servizio finanziario e tributi, ai sensi dell’art.49 del TUEL;  
 

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. DI APPROVARE il regolamento, allegato alla presente in forma integrante e sostanziale, 
composta da n. 23 articoli, che disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° 
gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Lunamatrona, in conformità alla 
potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni;  
  
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del 

Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla 
medesima.  
 
Infine, il Consiglio Comunale, CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME 

 

D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼▼▼▼▼▼▼ 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
MERICI ALESSANDRO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott. Giorgio Sogos 

 
___________________________________ 

 

 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

PARERE 
TECNICO - RAG. 

Favorevole 07/09/2020 F.to: OLLANO 
SILVIO 

 

PARERE REG. 
CONTABILE 

Favorevole 07/09/2020 F.to: OLLANO 
SILVIO 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N________ del Registro Pubblicazioni 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 22/09/2020 al 07/10/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
     , lì _______________________ L’Impiegato Addetto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


