
 

COMUNE DI SAMATZAI 
Provincia del Sud Sardegna 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
  

Numero  10   del  31-03-2021  

 

ORIGINALE 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) 

L'anno  duemilaventuno il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:10, presso la Sala 

Consiliare del Comune, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Ing. Cocco Enrico P SANNA Claudia P 

MELIS Andrea P SERRA Marta P 

SCHIRRU Alessandro P ORTU Massimiliano P 

SCULCO Luigi A PIGA Francesca P 

PILLONI Claudia P PITZUS Antonio P 

SANNA Luciano P ONNIS Francesco P 

BALDUS Antonio P   

   
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza  Ing. Cocco Enrico in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE Dott. Palermo Marcello. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito il Sindaco il quale illustra il 3° punto all’ordine del giorno e analizza il testo del 

Regolamento: 

“Il Regolamento che oggi portiamo all’approvazione del Consiglio Comunale ha 

per oggetto l’applicazione della nuova IMU, introdotta dalla norma Finanziaria 

2020 , che sostituisce la IUC e accorpa la TASI e l’IMU. In particolare gli aspetti 

su cui porre l’attenzione sono: 

 

Articolo 2 - determinazione valori venali aree fabbricali- , 

La base imponibile sulle aree fabbricabili e data dal valore venate in comune 

commercio. La Giunta ha la facoltà di deliberare dei valori minimi di riferimento. 

Qualora il contribuente versi un importo non inferiore a quanto stabilito dalla 

Giunta si potrà dar luogo ad accertamento solamente nel caso in cui il bene sia 

stato oggetto di compravendita con valore superiore e registrazione in atto 

pubblico. Non si ha diritto a rimborsi per versamenti superiori a quelli previsti per 

il valore stabilito dalla Giunta. 

Nel caso di immobili in costruzione o in fase di ristrutturazione e recupero il valore 

da considerare è quello dell’area di sedime del fabbricato. Fabbricati senza 

rendita catastale con classificazione F non sono soggetti all’imposta, L’area di 

sedime dei fabbricati class. F è soggetta al tributo in base alla sua classificazione 

urbanistica e al suo valore venale.  
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Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari-   

Per gli anziani o i disabili che risiedono in un istituto di ricovero la casa di 

proprietà e le relative pertinenze da loro individuate sono considerate prima casa 

ai fini dell’applicazione del tributo. Entro il 30 giugno dell’anno successivo 

all’applicazione del tributo deve essere presentata la dichiarazione e la relativa 

documentazione di supporto alla richiesta. 

 

Articolo 4 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il 

quale sussistono tali condizioni. 

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato dall’ufficio tecnico o 

dal contribuente stesso, con autocertificazione di avvenuta verifica e dichiarazione 

di inagibilità o inabitabilità da parte di un tecnico abilitato.  

 

Articolo 5 – Soggetti non residenti nel territorio dello Stato 

L’imposta municipale propria è applicata nella misura del 50 per cento per un solo 

immobile non locato per cittadini iscritti all’A.I.R.E. Anagrafe Italiani Residenti 

all'Estero. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione del tributo deve 

essere presentata la dichiarazione e la relativa documentazione di supporto alla 

richiesta. 

 

Articolo 6 – Differimento del termine di versamento 

Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli 

eredi possono effettuare i versamenti entro i termini previsti per il saldo.  

Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre gli eredi possono effettuare i 

versamento, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno 

successivo. 

Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento 

dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi 

calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura 

straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale. 

 

Articolo 7- Versamenti minimi 

L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 6 euro. Tale importo 

si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle 

singole rate di acconto e di saldo. 

 

Articolo 8 – Rimborsi e compensazione 

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale , se il contribuente lo 

richiede è possibile la compensazione con gli importi dovuti dal contribuente per lo 

stesso tributo.  

È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente 

originario da eventuali altri debiti.  

 

Articolo 9 – Accertamento esecutivo e rateazione 

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell’avviso di accertamento 

esecutivo quando l’importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non 

supera euro 20,00”; 
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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 altresi 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; 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (Imu); 

Richiamati  

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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, nonche' 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 purche' entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A 

decorrere dall'anno di 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 
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 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: 

“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a 

condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso 

anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto 

delle aliquote di cui al 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. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;  

 

Dato atto che: 

 l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 stabilisce che “Per l'esercizio 

2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 

151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 

gennaio 2021"; 

 il Decreto del 13 gennaio 2021 differisce ulteriormente il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 dal 31 gennaio al 31 marzo 

2021; 

 

Dato altresì atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 

 

Acquisiti 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 

del Responsabile dell’Area Contabile; 

 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 

espresso con Verbale n. 4 del 22.03.2021 e acquisito al protocollo dell’Ente in 

data 22.03.2021 n. prot 2606; 

 

Ritenuto  

 necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere 

all’approvazione del regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del 

tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, 

presenti in questo comune; 
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Sentiti: 

 il Consigliere Pitzus A. il quale chiede se in caso di più proprietari o più eredi 

di un immobile, il pagamento dell’imposta da parte di un proprietario o erede 

libera gli altri dal pagamento 

 il Sindaco il quale riferisce che questa previsione non è contenuta nel 

regolamento ma avrà cura di riportare agli uffici tale osservazione. 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano, unanime 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

a) 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 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato - Legge di stabilità 2014”, composto da n°10 articoli che, allegato alla 

presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 

2021, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di 

previsione anno 2021; 

c) 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; 

d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia 

tale provvedimento sia il Regolamento allegato. 

3) Di dichiarare con separata votazione palese e unanime, espressa per alzata di mano, 

la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE:       REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267) 

In data 22-03-21 

VISTO con parere Favorevole 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Agus Elisa 

 

 

 

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267) 

In data 22-03-21 

VISTO con parere Favorevole 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Agus Elisa 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

  

Il Sindaco    Il SEGRETARIO COMUNALE 

Ing. Cocco Enrico    Dott. Palermo Marcello 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-2021 perché dichiarata immediatamente 

eseguibile, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000). 

 

Samatzai, li 31-03-2021  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Palermo Marcello 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art.20 del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (D.lgs. 82/2005) 

 

 


