COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provìntzia de Aristanis
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia
N° 27

29/10/2012

Oggetto:

Approvazione regolamento imposta municipale propria. -

L'anno Duemiladodici, addì Ventinove, del mese di Ottobre, alle ore 18.00, in Norbello e nella sala delle
adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 25/10/2012, con avviso
prot. n° 3424, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Dott. Antonio Pinna, nella sua
qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Arca

Monica

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Cau

Gianpiero

X

4. Ginnasi

Carlo

5. Medde

Antonio

X

6. Mele

Angelo

X

7. Mele

Assunta

X

8. Mele

Ignazio

X

9. Mura

Pietro Paolo

X

10. Puddu

Maria Bonaria

X

11. Sanna

William

12. Scarpa

Fabio

X

X
X
Consiglieri presenti: n° 10
Consiglieri assenti:

n° 2

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente
verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Prima della trattazione del punto 1), all’O.d.g., il Sindaco, Pinna, tiene a precisare che nei gironi scorsi, su un
quotidiano a tiratura regionale è apparsa una notizia, relativa all’ultimo Consiglio Comunale, da cui si evince
che l’amministrazione comunale avrebbe destinato parte dell’avanzo di amministrazione per il conferimento di
incarichi professionali, tale affermazione non risponde a verità;
Visti agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio
nazionale ;
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata per l’anno 2015;
Dato atto che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare
in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi
tributi previsti dal presente provvedimento”;
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 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: 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il quale dispone che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e
che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 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;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 7, del T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, nel rispetto degli principi fissati
dalla legge e dello statuto, gli enti locali adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e, in
particolare, per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per
il funzionamento degli organi e degli uffici per l’esercizio delle funzioni;
Visto l’allegato schema di regolamento, elaborato dall’organo esecutivo di concerto con il responsabile del
settore finanziario, costituito da n° 15 articoli;
Preso atto dell’illustrazione del contenuto del regolamento, effettuata dal responsabile del settore finanziario
presente in aula;
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Visto l'art. 67, dello Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce alla
presente;
Sentito l’intervento del capogruppo di opposizione, Mura, il quale, sottolinea che il gruppo di opposizione
avrebbe avuto la necessità di poter disporre della bozza di regolamento con qualche giorno di anticipo e che,
pertanto, ritiene che non ci siano le condizioni sufficienti per poter esprimere un giudizio obiettivo e sereno in
merito alla disciplina contenuta in un regolamento di tale importanza e complessità; nel prosieguo del suo
intervento, propone che venga accolto un emendamento all’art. 8, 2° comma, mediante l’inserimento della
seguente locuzione, dopo la parola “Stato”: “regolarmente iscritti all’A.I.R.E. del comune”;
In risposta al consigliere, il Sindaco, Pinna, manifesta, anche a nome del suo gruppo, la volontà di accogliere
l’emendamento proposto;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 8 voti favorevoli, n° 3 astenuti (Antinucci-Cau-Mura);
DELIBERA
Di approvare l’allegato regolamento, disciplinante l’imposta municipale propria, costituito da n° 15 articoli,
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare 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 ;
Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2,
del D.Lgs. n. 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Di dare atto che il regolamento entra in vigore dopo l’avvenuta esecutività della deliberazione, in applicazione
degli artt. 124 e ss. del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 e che, da tale data, si intendono integralmente revocate le norme
contenute in altre disposizioni regolamentari, in contrasto con il citato regolamento. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 05/11/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 05/11/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, lì 05/11/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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