
 

 

COMUNE DI SELARGIUS  
Provincia di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 17 Del  15/03/2012  

 

  
Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 

2012 

 

          Copia 

 
  L’anno 2012 addì 15 del mese di Marzo convocato per le ore 19.30 nella sala delle 

adunanze, in seguito ad avvisi scritti,  consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente 

Statuto Comunale, si è riunito  alle ore 20.00 il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Seconda 

convocazione. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 
CAPPAI GIAN FRANCO Sindaco SI NOLI CHRISTIAN Consigliere SI 

CAMBA FRANCO Consigliere SI OLLA LEONARDO Consigliere SI 

CADDEO IVAN Consigliere NO PASCHINA RICCARDO Consigliere SI 

CONTU MARIANO 

IGNAZIO 

Consigliere NO PERRA MARIA FULVIA Consigliere SI 

CORDA RITA Consigliere NO PORQUEDDU SANDRO Consigliere NO 

DELPIN DARIO Consigliere NO SANVIDO FERRUCCIO Consigliere SI 

DENTONI FAUSTO Consigliere SI SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere SI 

DIMITRI  ANTONIO Consigliere NO SCHIRRU PIETRO Consigliere NO 

GALLUS GIOVANNI 

BATTISTA 

Consigliere NO TRUDU ENRICO Consigliere SI 

MAMELI GABRIELLA Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere NO 

MELIS ANTONIO Consigliere NO    

 

Totale Presenti 11 Totale Assenti 10 

 

Assiste il     Segretario Generale Dott.ssa  FADDA  M. BENEDETTA  

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Prof. CAMBA FRANCO , 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i signori: 

OLLA LEONARDO 

MAMELI GABRIELLA 

PASCHINA RICCARDO
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IL PRESIDENTE 
 

In prosecuzione di seduta apre il sesto punto di 2
a
 convocazione di cui in oggetto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Preso atto: 

− che sono presenti gli Assessori Canetto, Ambu, Porcu e Concu; 

− che l’Assessore Ambu illustra la proposta n. 10 del 07/02/2012;  

− che nessuno intende intervenire; 

− che è assente il consigliere Melis, presenti 11 

− per quanto non espressamente riportato si fa rinvio al verbale di seduta, che verrà elaborato secondo il 

Regolamento Consiliare vigente, ai sensi dell’art. 94. 

 

Premesso che il D.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, all'art. 13 anticipa 

all'anno finanziario in corso l'istituzione dell'IMU – Imposta municipale propria, da applicare in via 

sperimentale fino al 2014 e a regime dal 2015; 

 

Dato atto che il decreto: 

- stabilisce il presupposto d'imposta, definendo il concetto di abitazione principale e pertinenze; 

- fissa la base imponibile nel valore dell'immobile determinato dalle rendite catastali dei fabbricati vigenti 

al 1° gennaio 2012, da rivalutare del 5%, e dai redditi domenicali dei terreni agricoli, sempre vigenti al 1° 

gennaio 2012, da rivalutare del 25%; 

- statuisce i moltiplicatori da applicare alle suddette rendite catastali e ai redditi domenicali; 

- rinvia al D.lgs 504/92 (che disciplinava l'ICI) e al D.lgs 23/2011 (in materia di federalismo fiscale) per 

tutto ciò non espressamente modificato o abrogato; 

 

Preso atto del fatto che una quota dell'imposta, pari allo 0,38%, è riservata allo Stato, ed è versata 

contestualmente alla parte di competenza comunale, tramite modello F24, sui fabbricati (ad eccezione 

delle abitazioni principali e dei fabbricati rurali ad uso strumentale), sulle aree edificabili e sui terreni 

agricoli; 

 

Considerato che: 

- vengono stabilite le seguenti quote di competenza comunale, riconoscendo ai Consigli Comunali  la 

facoltà di introdurre alcune modifiche, ai sensi  dell'art. 8, c. 6, del D.lgs 23/2011, confermato dall'art. 

13, c. 6, 7, 8, 9 del Dl 201/2011, nei limiti di seguito precisati: 
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Quota di competenza comunale 

Fattispecie 
Aliquota 

base 

Quota 

Stato 
Aliquota 

base 

Incremento 

massimo 

Decremento 

massimo 

• Fabbricati (unità immobili diverse dalle 

abitazioni principali e da quelle di 

proprietà dei coniugi separati non 

assegnatari) 

• Aree edificabili 

• Terreni agricoli 

0,68% 0,08% 

• Immobili non produttivi di reddito 

fondiario 

• Immobili posseduti da società soggette a 

IRES 

• Immobili locati 

0,76% 0,38% 0,38% 

_____ 0,02% 

• Abitazione principale e sue pertinenze 0,4% --- 0,4% 0,6% 0,2% 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% --- 0,2% _____ 0,1% 

- relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze, agli immobili di proprietà dei coniugi 

separati non assegnatari degli stessi, nonché alle unità immobiliari di cui all'art. 8, c. 4, del D.lgs 504/92 

(appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), 

viene riconosciuta una detrazione d'imposta di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae la destinazione, proporzionalmente all'utilizzo per ogni soggetto passivo; 

- relativamente alle sole abitazioni principali e relative pertinenze viene altresì riconosciuta 

(esclusivamente per gli anni 2012 e 2013) una maggiorazione della detrazione di € 50,00 per ogni figlio 

(di età non superiore a 26 anni) dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 

immobiliare, fino ad un massimo di € 400,00; 

Rilevato che è facoltà dell'Ente, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni in 

materia tributaria dall'art. 52 del D.lgs 446/97, confermata dall'art. 14, c. 6, del D.lgs. 23/2011, entro il 

termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione annuale con efficacia dal 1° gennaio 2012, 

definire alcune modalità applicative dell'imposta meglio descritte nella relazione allegata, redatta dal 

Direttore dell'Area 3 "Tributi locali, Attività produttive e commerciali, Economato"; 

Richiamata la linea programmatica di mandato n. 4 "Infrastrutture essenziali e Assetto del territorio", ed in 

particolare la tematica F "Conservare e salvaguardare le risorse naturali", che prevede lo sviluppo del 

risparmio energetico da sostenere con azioni esemplari mirate e con l'incentivazione delle buone pratiche 

nell'edilizia privata; 

Ritenuto necessario stabilire le aliquote per l'applicazione sperimentale dell'IMU nel territorio comunale 

nel 2012, tenendo conto: 

• dell'opportunità prevista all'art 56 del Dl 1/2012 (in corso di conversione), di riduzione dell'aliquota 

fino al suo azzeramento per agevolare le imprese edili (di costruzione, non immobiliari) per i 

cosiddetti “beni merce” la cui costruzione risulti ultimata (accatastamento) e non siano locati, 

considerando tali i fabbricati costruiti per la vendita e rimasti invenduti, per un periodo non 

superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori, con cessazione nel momento in cui il cespite viene 

venduto o qualificato come immobilizzazione perché destinato a ufficio, magazzino o locale 

produttivo. La spesa derivante da tale agevolazione rimane a totale carico del bilancio comunale; gli 

stessi sconteranno comunque la quota statale; 

• dell'opportunità già prevista in materia ICI dall'art. 6, c. 2bis, del Dlgs 504/92, applicabile anche 

all'IMU a seguito del rinvio generalizzato operato dall'art. 14, c. 6, del Dlgs 23/2011, confermato 

espressamente dall'art. 13, c. 13, primo periodo del Dl 201/2011, di prevedere un'aliquota agevolata 
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inferiore allo 0,4% per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione 

di energia elettrica o termica per uso domestico. Anche in questo caso la spesa derivante da tale 

agevolazione rimane a totale carico del bilancio comunale; gli immobili sconteranno comunque la 

quota statale nel caso non siano utilizzati come abitazione principale; 

• della facoltà riconosciuta dall'art. 13, c. 10, ultimo periodo del Dl 201/2011, di applicare aliquota 

ridotta e detrazione spettanti alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai soggetti di cui 

all'art. 3, c. 56, della L. 662/2006, relativamente agli immobili posseduti da anziani o disabili, titolari 

del diritto di proprietà o di usufrutto, residenti a titolo permanente in istituti di ricovero o sanitari, 

purché non locati. Anche in questo caso la spesa derivante da tale agevolazione rimane a totale 

carico del bilancio comunale; gli immobili sconteranno comunque la quota statale; 

Richiamato l’art. 42, lett. f) del Dlgs 267/2000 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, che 

attribuisce la materia impositiva al Consiglio Comunale;  

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Programmazione in data 

12.03.2012; 

 

Rilevato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il solo parere favorevole di 

regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Area 3 “Tributi locali, Attività Produttive e Commerciali, 

Economato”, dott.ssa Rita Mascia, non necessitando il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 

49, comma 1°, del D.Lgs. n° 267/2000; 

Richiamato dal Presidente a deliberare sulla proposta esaminata, previa lettura del dispositivo, espletata 

regolare votazione, in forma palese, così si esprime: 

presenti   11 

votanti  10 

voti favorevoli 10 

astenuti     1 (Trudu) 

voti contrari // 

Visto l’esito delle votazioni 

D E L I B E R A  
 

 

2. Di prendere atto: 

- delle premesse, che fanno parte integrante del presente atto; 

- dell'assenza di una banca dati aggiornata circa l'utilizzo degli immobili presenti sul territorio 

comunale; 

- delle incognite che caratterizzano la quantificazione dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della 

Regione Sardegna in ragione del gettito stimato ad aliquota di base derivanti  dalle disposizioni 

dell'art. 13 del Dl 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011, che ha stabilito 

l'istituzione dell'IMU – Imposta municipale propria, disciplinata dal D.lgs 23/2011, in via sperimentale 

a decorrere dall'anno 2012; 

1. di applicare l'IMU per l'esercizio finanziario 2012 secondo le aliquote base e le detrazioni definite 

dall'art. 13 del Dl 201/2011 convertito nella L. 214/2011, prevedendo inoltre le seguenti 

agevolazioni: 
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a.     Esenzione della quota IMU di competenza comunale per i cosiddetti “beni merce” delle imprese 

edili, come descritti in premessa, nei 12 mesi successivi all'accatastamento, purché non locati; 

b. Riduzione dello 0,1% della quota comunale dell'aliquota base per i soggetti passivi che installino 

impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, 

limitatamente all'unità immobiliare categoria catastale A oggetto di detti interventi, per la durata 

massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di 

fonti rinnovabili, entrambe decorrenti dalla comunicazione formale di fine lavori;  

c.     di applicare aliquota ridotta e detrazione spettanti alle unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale agli immobili posseduti da anziani ultrasessantacinquenni o disabili, titolari del diritto 

di proprietà o di usufrutto, residenti a titolo permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché 

non locati; 

2. Di consentire l'applicazione delle riduzioni di cui al punto 2) esclusivamente nei confronti dei soggetti 

passivi che produrranno apposita comunicazione al funzionario responsabile, nella modulistica 

predisposta dall'ufficio tributi comunale, entro il termine fissato per il versamento della rata di 

acconto (se le condizioni per beneficiare dell'agevolazione si riferiscono al primo semestre dell'anno) 

o entro il termine fissato per il versamento dl saldo (se le condizioni per beneficiare dell'agevolazione 

si riferiscono al secondo semestre dell'anno); nel caso di cui al punto 2b, qualora intervenga 

trasferimento dell'immobile nel periodo di applicazione dell'agevolazione, analoga comunicazione 

dovrà essere prodotta dal soggetto acquirente dell'immobile; 

 

3. Di dare atto, come dettagliato nella relazione del direttore dell'Area 3, si presume che il gettito 

dell'IMU ad aliquote di base abbia il seguente andamento: 

 

2012 € 1.820.000,00 

2013 € 2.040.000,00 

2014 € 2.050.000,00 

4. Di dare atto, altresì, che le agevolazioni e riduzioni d'imposta previste nel presente atto  graveranno 

sul bilancio con apposito capitolo di spesa, in corso di istituzione, le cui previsioni sono difficilmente 

quantificabili in quanto non si conoscono, a priori, i soggetti beneficiari delle stesse; pertanto, 

successivamente al versamento dell'acconto nel mese di giugno, tali spese verranno previste in 

bilancio mediante apposita variazione. 

 

 

 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  17 15/03/2012 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

F.TO IL PRESIDENTE 

 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

CAMBA FRANCO FADDA  M. BENEDETTA 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente delibera verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 22/03/2012 al 06/04/2012 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma -  1°, 

della L. R. n. 38/1994.  
 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

FADDA  M. BENEDETTA 
 

 

Selargius, 22/03/2012          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/ 2000 

 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  

 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

FADDA  M. BENEDETTA 

  

       

 

________________________________________________________________________________ 

 
          

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione al l’Albo Pretorio

 


