
 

 

COMUNE DI SELARGIUS  
Provincia di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 34 Del  09/05/2012  

 

  
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 

 

          Originale 

 
  L’anno 2012 addì 9 del mese di Maggio 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 NO 

CADDEO IVAN Consigliere NO PASCHINA RICCARDO Consigliere SI 

CONTU MARIANO 

IGNAZIO 

Consigliere SI PERRA MARIA FULVIA Consigliere SI 

CORDA RITA Consigliere NO PORQUEDDU SANDRO Consigliere SI 

DELPIN DARIO Consigliere SI SANVIDO FERRUCCIO Consigliere NO 

DENTONI FAUSTO Consigliere SI SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere SI 

DIMITRI  ANTONIO Consigliere NO SCHIRRU PIETRO Consigliere NO 

GALLUS GIOVANNI 

BATTISTA 

Consigliere SI TRUDU ENRICO Consigliere NO 

MAMELI GABRIELLA Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere SI 

MELIS ANTONIO Consigliere NO    

 

Totale Presenti 13 Totale Assenti 8 

 

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: 

ZAHER OMAR 

SCHIRRU PAOLO NICOLA 

PASCHINA RICCARDO

 



IL PRESIDENTE 
 

in prosecuzione di seduta, apre il secondo punto di seconda convocazione di cui in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto: 

− che sono presenti gli Assessori Puddu,  Ambu e Concu; 

− che alle ore 20,40 sono arrivati i Consiglieri Trudu e Dentoni, alle ore 20.50 rientra il consigliere 

Schirru Paolo Nicola, presenti 19; 

− che durante la seduta lasciano l'Aula i Consiglieri Melis, Trudu  e Olla e, successivamente, Schirru 

Pietro, che in qualità di scrutatore è sostituito dal consigliere Schirru Paolo Nicola, Sanvido e Dimitri 

presenti 13; 

− che la proposta n. 41 del 07/05/2012 viene illustrata dall’assessore competente proponente Dott. 

Ambu P.; 

− che sono  intervenuti in ordine i consiglieri Delpin, Perra, Gallus, Zaher, Dentoni e il sig. Sindaco; 

− dei chiarimenti dati dall’assessore Ambu; 

− che il Presidente, prima di mettere in votazione l’intera proposta e l’annesso Regolamento procede a 

far votare quest’ultimo, articolo per articolo;   

Art. 1 

Votazione: 

Presenti  17 (mancano durante la votazione Schirru Pietro e Melis) 

Votanti  17 

Favorevoli  17 

Contrari / 

Astenuti / 

L’articolo è approvato; 

Art. 2   

Preliminarmente si vota un emendamento presentato dal consigliere Gallus: reintrodurre al comma 1 

l'obbligo di prestazione della polizza fideiussoria, il cui esito di seguito si riporta: 

Presenti  16 (risultano assenti Melis, Trudu e Olla) 

Votanti  15 

Favorevoli   3 (Sanvido, Gallus, Zaher) 

Contrari 12 

Astenuti   1 (Delpin) 

L’emendamento non è accolto; 

Votazione art. 2 così come da proposta il cui esito di seguito si riporta: 

Presenti  16 (risultano assenti Melis, Trudu e Olla) 

Votanti  12 



Favorevoli  12  

Contrari  / 

Astenuti   4 (Sanvido, Gallus, Zaher, Delpin) 

L’articolo 2 è accolto; 

Art. 3 

Esito votazione: 

Presenti  15 (è andato via Schirru Pietro) 

Votanti  11 

Favorevoli  11 

Contrari / 

Astenuti  4 (Delpin, Mameli, Gallus, Zaher) 

L’articolo è accolto; 

Art. 4 

Il Presidente, dopo aver ripetuto la modifica così come illustrata dall’assessore che ha proposto di cassare 

“a condizione che ne sia data comunicazione al Comune”: 

Esito votazione: 

Presenti  14 (è andato via Sanvido) 

Votanti  11 

Favorevoli  11 

Contrari / 

Astenuti   3 (Delpin, Gallus, Zaher) 

L’articolo è accolto; 

Art. 5 

Esito votazione: 

Presenti  14  

Votanti  11 

Favorevoli  11 

Contrari / 

Astenuti   3 (Delpin, Gallus, Zaher) 

L’articolo è accolto; 

Art. 6 

Esito votazione: 

Presenti  14  

Votanti  11 

Favorevoli  11 

Contrari / 

Astenuti   3 (Delpin, Gallus, Zaher) 



L’articolo è accolto; 

Art. 7 

Il Presidente, prima di mettere in votazione l’articolo lo rilegge come concordemente integrato al 2° 

comma sulla base di alcune osservazioni: “Si intendono inagibili o inabitabili le unità immobiliari dichiarate 

tali ovvero che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo, eccetera”. 

Esito votazione: 

Presenti  13 (è andato via Dimitri)  

Votanti    9 

Favorevoli  11 

Contrari / 

Astenuti   2 (Delpin, Zaher) 

L’articolo è accolto; 

Art. 8 

Esito votazione: 

Presenti  13  

Votanti    9 

Favorevoli    9 

Contrari / 

Astenuti   4 (Paschina, Delpin, Zaher e Gallus,) 

L’articolo è accolto; 

Art. 9 

Esito votazione: 

Presenti  13  

Votanti  10 

Favorevoli   10 

Contrari / 

Astenuti    3 (Delpin, Zaher e Gallus,) 

L’articolo è accolto; 

Art. 10 

Il Presidente ne propone la modifica per distinguere l’entrata in vigore del Regolamento e l’entrata in 

vigore delle modalità dell’IMU, con la seguente formulazione “il presente Regolamento entra in vigore a far 

data dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione e disciplina le modalità di applicazione dell’IMU a far 

data dal 1° gennaio 2012”: 

Esito votazione: 

Presenti  13  

Votanti  10 

Favorevoli  10 

Contrari / 



Astenuti   3 (Delpin, Zaher e Gallus,) 

L’articolo è accolto; 

− che  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, e sue mm.ss., 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; 

Preso atto della potestà regolamentare comunale in materia di tributi locali statuita dal Dlgs 446/97, che 

all'art. 52, c. 2, precisa che i regolamenti sono approvati o modificati non oltre il termine stabilito per 

l'approvazione del bilancio di previsione; 

Richiamati: 

- l'art. 29, c. 16-quater, del Dl 216/2011 (Milleproroghe), convertito, con modificazioni, nella L. 14/2012, 

che differisce al 30.06.2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da 

parte degli enti locali; 

- l'art. 27, c. 8, della L. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002) nel quale si stabilisce che 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"; 

Considerata l'opportunità di regolamentare alcuni aspetti applicativi e gestionali dell'imposta municipale 

propria negli ambiti e nel rispetto dei limiti fissati dal legislatore nazionale; 

Reso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000”, a cura del Direttore dell’Area 3 

“Tributi locali, Attività Produttive, Economato”, dott.ssa Rita Mascia; 

Preso atto del fatto che questo atto non necessita del parere di regolarità contabile del Direttore dell’Area 

2 “Contabile-Finanziaria” in quanto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate; 

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalle Commissioni Ordinamento e Programmazione 

in seduta congiunta in data 4 maggio 2012; 

Richiamato dal Presidente a votare l’intera proposta e l’annesso Regolamento, così come emendato e 

integrato, così si esprime: 

Presenti  13  

Votanti  10 

Favorevoli  10 

Contrari / 

Astenuti   3 (Delpin, Zaher e Gallus,) 

La proposta è approvata 

 

Visto l'esito delle suddette votazioni  

 

D E L I B E R A  
 

Di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente atto; 

Di adottare, ferme restano le disposizioni di legge vigenti disciplinanti l'imposta municipale propria, ed in 

aggiunta alle stesse, le seguenti norme regolamentari aventi effetto a decorrere dall'anno d'imposta 2012: 



Art. 1 – Oggetto 

1. Il  presente Regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 

446/97, disciplina nel Comune di Selargius le modalità di applicazione dell'IMU – Imposta municipale 

propria di cui all'art. 13 del Dl 201/2011, convertito con modifiche nella L. 214/2011, e al D.lgs 

23/2011, così come modificati dal Dl 16/2012 convertito con modifiche nella L. 44/2012. 

Art. 2 – Dilazione del  pagamento degli avvisi di accertamento 

1. L'importo liquidato con provvedimento di accertamento, a titolo di imposta e interessi moratori, ad 

esclusione delle sanzioni, può essere rateizzato alle seguenti condizioni: 

� Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni; 

� Importo minimo rateizzabile € 160,00; 

� Durata massima: 12 mesi; 

� Importo minimo per singola rata: € 80,00; 

� Presentazione di apposita istanza entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie; 

� Espressa rinuncia all'impugnazione del provvedimento. 

2. Il mancato pagamento nei termini di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio 

concesso. 

Art. 3 – Aree edificabili: limitazione potere di accertamento 

1. Allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, sulla base di 

apposita perizia tecnica, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 

commercio delle aree edificabili. 

2. Non si procede ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non 

inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente. 

3. Si procede alla verifica della congruità della base imponibile utilizzata per il calcolo laddove l'imposta 

sia stata versata sulla base di un valore inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1. 

Art. 4 – Versamenti 

1. Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli 

altri. 

Art. 5 – Potenziamento ufficio tributi 

1. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi, in applicazione dell’art. 3, c. 57, della L. 662/96, è 

consentita l’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto allo stesso in corrispondenza 

della realizzazione di particolari programmi o di risultati superiori ai programmi affidati. 

2. Tali compensi sono definiti dalla contrattazione decentrata secondo le modalità previste nel contratto 

collettivo di lavoro. 

Art. 6 – Interessi 

1. Gli interessi maturati sui crediti e debiti d'imposta sono determinati nella misura annua di 2,5 punti 

percentuali di incremento rispetto al tasso di interesse legale. 

Art. 7 – Riduzione base imponibile per inagibilità/inabitabilità 



1. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con 

interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 

2. Si intendono inagibili o inabitabili le unità immobiliari dichiarate tali ovvero che necessitano di 

interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 del 

DPR 380/2001 e delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale, purché 

risultanti pericolanti e fatiscenti ovvero diroccati e oggettivamente e assolutamente inidonei all’uso a 

cui sono destinati. 

3. Non si considerano inidonei all’uso a cui sono destinati, gli immobili nei quali sono in corso interventi 

edilizi di risanamento o ristrutturazione degli stessi. 

4. La riduzione dell’imposta opera dalla data di presentazione di apposita comunicazione all'ufficio tributi 

comunale, alla quale è allegata documentazione che attesti lo stato dell’unità immobiliare inagibile o 

inabitabile, ed è limitata al periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni. 

5. I contribuenti devono comunicare all’Ente il venire meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità 

entro 30 giorni dal loro verificarsi. 

Art. 8 – Assimilazioni all'abitazione principale 

1. Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota agevolata e delle detrazioni 

d'imposta: 

a.  L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale di godimento 

da anziani ultrasessantacinquenni o da disabili residenti a tiolo permanente presso istituti di ricovero 

o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

b.  L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti nello schedario dell'anagrafe degli italiani  

residenti all'estero (AIRE) tenuto dall'ufficio anagrafe comunale, non residenti in Italia, a titolo di 

proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata. 

2. Le agevolazioni di cui al punto 1) saranno operative 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 prima 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 del saldo (se le condizioni per beneficiare dell'agevolazione si 

riferiscono al secondo semestre dell'anno). 

Art. 9 – Organizzazione del servizio e rapporti con il contribuente 

1. I rapporti tra amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede. 

2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti; questi ultimi sono soggetti a riesame 

anche su istanza del contribuente per l’esercizio del potere di autotutela. 

Art. 10 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione e 

disciplina le modalità di applicazione dell'IMU a far data dal 1° gennaio 2012. 

Di dare atto che: 

a. le norme regolamentari già adottate in materia di Imposta Comunale sugli Immobili continuano ad 

esplicare i loro effetti limitatamente agli anni d'imposta 2011 e precedenti; 

b. per poter beneficiare delle agevolazioni IMU per fabbricati inagibili/inabitabili per il solo anno 2012, i 

contribuenti potranno presentare la comunicazione di cui al c. 4 dell'art. 7 del Regolamento IMU, con 

riferimento al periodo 1° gennaio-31 maggio 2012, entro la data per il pagamento della prima rata di 

acconto. 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  34 09/05/2012 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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 15/05/2012 al 30/05/2012 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma -  1°, 

della L. R. n. 38/1994.  
 

Il Segretario Generale  

FADDA  M. BENEDETTA 
 

 

Selargius, 15/05/2012          

 

 

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 

 

 

   

Il Segretario Generale  

FADDA  M. BENEDETTA 

  

         

________________________________________________________________________________ 

 

Atto in Originale 
Delibera di Consiglio Comunale Numero 34 del 09/05/2012

 


