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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 29/09/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO
MUNICIPALE PROPRIA

PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

L’anno 2020 addì 29 del mese di Settembre alle ore 18.05 nella sala delle adunanze della
Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 9

Presente
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Totale assenti: 4

Il Presidente, DEMURO MARCO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena
validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni

In prosecuzione di seduta, relazione la Dr.ssa Palmas la quale illustra la proposta all’ordine del
giorno relativa al Regolamento comunale per l’applicazione della nuova imposta municipale
propria
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA

la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni
hanno riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla
Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

VISTO

l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina
della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e
degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale);

VISTO

l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il
comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a
mero titolo esemplificativo e ferme restando le facoltà di regolamentazione del
tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un
contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

VISTO

l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la
vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del
D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU;

VISTO

l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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;

VISTA

l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta
municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la
completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la
trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di
disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal
citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019;

VISTO

il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre
2019, n. 293 – che fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari
allo 0,05%;

VISTO

RICHIAMATO

l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: “Per l’anno 2020, i
comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172,
comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere
concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno
2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno 2020.”;
il D.L. 34/2020 il quale all’art. 138 ha allineato i termini per l’approvazione delle
tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio 2020,
fissato attualmente al 30 settembre 2020;

RAVVISATA dunque, la necessità di procedere con la stesura del regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai
dettami nazionali;
VISTO

il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Finanziario/Tributi comunale,
allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO

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

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

il seguente esito della votazione:





Consiglieri presenti e votanti: n. 9
Consiglieri favorevoli:
n. 9
Consiglieri contrari:
n. 0
Consiglieri astenuti:
n. 0
DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione della nuova imposta municipale
propria come allegato “a”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
4. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta municipale propria”;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma
767, della legge 27 dicembre 2019.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 22

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario e Tributi
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/09/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
(F.to DEMURO MARCO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 6859.
Aglientu, lì 06/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/10/2020 perchè decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000.
Aglientu, lì 06/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 06/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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