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COMUNE DI ZEDDIANI
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA

L’anno duemiladodici addì trenta del mese di maggio alle ore diciannove e minuti
trenta nella sala delle adunanza consiliari, 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
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. SOLINAS LAURA ANGELA - Sindaco
2. CARTA EFISIO MARIA - Vice Sindaco
3. DESSI' ANTONELLO - Assessore
4. OLIAS DANILO - Assessore
5. ZIRULIA MARCO - Assessore
6. PINNA CLAUDIO - Consigliere
7. LIGIA SANDRO - Consigliere
8. LOTTA MATTEO - Consigliere
9. VACCA LORENZO - Consigliere
10. PINNA UGO GIUSEPPE - Consigliere
11. BROCCIAS SISINNIO - Consigliere
12. LIGIA ANNA - Consigliere
13. ALESSI ANNA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

12
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Donatella Mancosu il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SOLINAS LAURA ANGELA
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
In apertura di seduta il Consigliere Pinna Ugo Giuseppe, capogruppo di minoranza,
chiesta la parola ,invita il Sindaco ad una manifestazione che si terrà a Roma il 23 / 24
giugno,in occasione del cinquantenario dell’UPLI,è una manifestazione di grande
rilievo, in cui verranno rappresentati diversi Comuni italiani con il proprio
gonfalone;manifestazione che si concluderà in Piazza San Pietro, alla presenza del
Papa.

Conclude il suo intervento auspicando,data l’importanza
presenza del Sindaco, con il Gonfalone del Comune.

dell’avvenimento,

la

Il Sindaco ringrazia ed illustra l’oggetto posto all’ordine del giorno, dando lettura del
Regolamento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ed art. 13 del D.L.
6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011
n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, in tutti i Comuni del
territorio nazionale;
Dato atto che l’art. 14 comma 6, del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
stabilisce che “E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti
Locali di cui all’art. 52 del citato Decreto Legislativo n. 446/97 anche per i nuovi tributi
previsti dal presente Regolamento”;
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione dell’organo Consiliare adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997n. 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. 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: c.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”.
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto
dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via
sperimentale;
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto
dall’Allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23, e
dell’art.13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n°201,convertito con modificazioni con la legge
22 dicembre 2011 n°214,ed alla Legge 27 luglio 2000 n°212;
Sentito il consigliere Pinna Ugo il quale a nome del gruppo che rappresenta chiede
chiarimenti in merito ad alcuni articoli del regolamento ed in particolare all’art.3
comma 6, in quanto ritiene ci sia una contraddizione con l’art.9 comma 1;
Dato atto che tutti i punti vengono chiariti dal Responsabile del Servizio Finanziario
presente in aula e dal Segretario Comunale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi legalmente espressi,
DE LIBERA
Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
denominata I.M.U., che si compone di n°14 articoli e si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
A votazione separata ad
immediatamente esecutiva.

esito

unanime

dichiara

la

presente

deliberazione

Approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to: Solinas Laura Angela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Mancosu Donatella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito
web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 – comma 1 della Legge 69
del 18/06/2009, per 15 giorni consecutivi dal 01/06/2012 al 16/06/2012 e che è stata:

□

Comunicata ai capi gruppo consiliari il 01/06/2012

IL MESSO COMUNALE
F.to: Nuvoli Zaira

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Mancosu Donatella
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Zeddiani, li 01/06/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

□

Immediatamente esecutiva

□

Esecutiva per decorrenza di termini
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Mancosu Donatella

