
 
COMUNE DI TEULADA  

Provincia di Cagliari 
COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 14 DEL 19-04-12 

 
seduta Ordinaria  Pubblica  

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPA LE 
PROPRIA "IMU " ANNO 2012 

 

L'anno  duemiladodici, il giorno  diciannove del mese di aprile alle ore 16:05 nella Sala 

Consiliare del Municipio convocato nei modi e termini di legge si è riunito, in Prima 

convocazione il Consiglio comunale. La seduta è  Prima.  

 Assume la presidenza il   Sindaco  ALBAI GIOVANNI . 
 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. PODDA SIRO  che procede 

all'appello nominale al quale risultano: 

ALBAI GIOVA NNI P CAMPUS GABRIELLA MARINA  P 
CINUS ANDREA P CABRAS FRANCESCO  P 
LOI IGNAZIO MARIANO  P ZEDDA FRANCESCO P 
PERDIGHE FULVIO A FRONGIA ANTONIO P 
MELIS BENIAMINO  P SERAFINI ALESSANDRO  P 
DI GIOVANNI PIETRO 
PAOLO 

P TANAS ANTONIO FERNANDO  P 

MONNI FRANCESCA A MOCCI SALVATORE  P 
MANAI GIACOMO  P MURA ROBERTO P 
BOI GIANFRANCO  P   

Presenti n.  15 e Assenti n.   2.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti  dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione a firma del Sindaco, n. 11 del 29/03/2012, 
come di seguito riportata: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Visti  gli articoli  8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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, 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 all’anno 2015. 
 
 Dato atto  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “ E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 
di cui agli articoli 52 e 59 del  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 decreto legislativo  15 dicembre 1997 n. 446, 
provvedono a : 
-disciplinare con regolamento le proprie entrate . anche tributarie,  salvo 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 . approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione ; 
 
 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 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 . Il Ministero dell’economia  e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico , le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo , del decreto 
legislativo n. 446. Del 1997. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti è sanzionato  con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. 
 
 Tenuto conto che , ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base 
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento , con possibilità per i comuni di 
modificare le aliquote , in aumento o in diminuzione , esclusivamente  nei seguenti casi : 

1. Aliquota base  0,76 per cento con aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali  

2. Aliquota abitazione principale 0,4 per cento  con aumento o diminuzione sino a 
0,2 punti percentuali 

3. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento con aumento o 
diminuzione sino a 0,1 punti percentuali 

4. I comuni possono ridurre l’aliquota di base alla 0,4 per cento nel caso di immobili 
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società , 
ovvero nel caso di immobili locati. 
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5. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento  per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga 
tale destinazione o tre anni dall’ultimazione dei lavori . 

 
Tenuto conto   che dall’imposta  dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze , si 
detraggono , fino a concorrenza del suo ammontare ,euro 200 rapportati al periodo 
dell’anno  durante il quale si protrae tale destinazione ; se l’unita’ immobiliare è 
adibita ad abitazione  principale da più soggetti passivi , la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. Inoltre per gli anni 2013 e 2014 la detrazione  prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore ad 
anni  ventisei, purché  dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale  , per un massimo di euro 
400, da intendersi in  aggiunta alla detrazione base di euro 200. 

 
 Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando   alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze , nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale , l’aliquota base dello 0,76 per cento. La quota di 
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente  all’imposta municipale 
propria . Le detrazioni previste , nonché  le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota  di imposta riservata allo Stato. 
 

Considerato che  per l’accertamento , la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta  
municipale propria .  Le attività  di accertamento  e riscossione dell’imposta  erariale  
sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività   a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

 
Atteso  che il versamento  dell’imposta , in deroga all’art. 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato  secondo le disposizioni di cui 
all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 , con le modalità stabilite con 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle  entrate ; 

 
Preso atto che il regolamento approvato  con il presente atto 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” Statuto 
dei diritti del contribuente “ , oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite 
nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni  della normativa 
regolanti  la specifica materia ; 

 
 VISTO il Progetto di Bilancio approvato dalla Giunta Comunale e dato atto che la 

bozza di Regolamento è stata esaminata dalla Commissione Statuto e 
Regolamenti in data 26/03/2012; 

 
P R O P O N E 

 
Di  approvare  il  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

denominata IMU allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
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Di dare atto  che il Regolamento approvato con l’atto deliberativo avrà  effetto dal 
1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta M unicipale Propria , in via sperimentale 
; 

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2012; 

• aliquota base  0,76 per cento  
• aliquota abitazione principale 0,425 per cento 
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento  

Di determinare  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2012 : 

a) per l’unità immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze , si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200  rapportati al periodo durante il quale si protrae 
tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni , purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale ; 
l’importo complessivo della maggiorazione , al netto della detrazione di 
base , non può superare l’importo massimo di euro 400, da intendersi  
pertanto in aggiunta alla detrazione base pari ad euro 200 

 
Di dare atto  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
Di dare altresì atto   che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 
disciplina del tributo sono contenuti nell’allegato Regolamento ; 
Di inviare la deliberazione   oggetto della presente proposta 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 decreto legislativo n. 446 del 1997 , e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 Di dare immediata esecutività all’atto deliberativo  ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs 267/2000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

Il SINDACO relaziona sulla proposta in argomento, riferendo le fonti 
normative di riferimento che, dall’anno in corso, prevedono la istituzione dell’IMU 
che sostituisce l’ICI.  Evidenzia le differenze di fondo delle due fattispecie e 
precisa che l’IMU sarà applicata anche alla prima casa, con alcune agevolazioni 
previste dalla stessa norma. Precisa che mentre l’entrata dell’ICI era totalmente 
a favore delle casse comunali, una parte consistente della nuova tassa IMU 
dovrà andare allo Stato. Allo stato attuale non si ha la certezza di poter incassare 
quanto veniva incassato con l’ICI.  Ritiene opportuno precisare che l’ aliquota 
base, pari a 0,76%  rimane invariata: la stessa, infatti, poteva essere aumentata 
o diminuita dello 0,3%;  per la prima casa, invece,  è prevista l’aliquota dello 0,4% 
con la possibilità di un aumento o una diminuzione dello 0,2%.  Questa 
amministrazione ha deciso per un’aliquota dello 0,425%  che sostanzialmente 
garantisce il medesimo gettito garantito con la precedente aliquota ICI. L’aliquota 
sui fabbricati rurali, strumentali per chi lavora, è pari allo 0,2%; illustra le diverse 
detrazioni possibili.  Chiarisce che il gettito previsto con l’applicazione della IMU, 
dovrebbe mantenere inalterate e costanti le entrate consolidate dei precedenti 
esercizi, pur con le minori risorse trasferite dallo Stato, consentendo in tal modo 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 19-04-2012 - Pag. 5 - COMUNE DI TEULADA 
  

di non penalizzare eccessivamente i cittadini  e di mantenere, comunque,  un 
buon livello di erogazione dei servizi. 
 
 Considerato che non vi sono richieste di intervento, il Sindaco prone 
l’argomento in votazione. 
 
 Presenti 15       Votanti 15 
 
 
 Con voti 9 Favorevoli  nessuno contrario espressi per alzata di mano; 
         e n. 6 Astenuti    (Tanas, Serafini, Frongia, Zedda, Mocci, Melis) 
 

DELIBERA  
 

 
Di  approvare  il  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

denominata IMU allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
 
Di dare atto  che il Regolamento approvato con l’ atto deliberativo avrà  effetto 

dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Impos ta Municipale Propria , in via 
sperimentale ; 

 
Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2012; 
• aliquota base  0,76 per cento  
• aliquota abitazione principale 0,425 per cento 
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento  

 
Di determinare  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2012 : 
A)  per l’unità immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze , si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200  rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

B)  la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni , purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale ; l’importo complessivo della 
maggiorazione , al netto della detrazione di base , non può superare l’importo massimo 
di euro 400, da intendersi  pertanto in aggiunta alla detrazione base pari ad euro 200 
 

Di dare atto  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
Di dare altresì atto   che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 
disciplina del tributo sono contenuti nell’allegato Regolamento ; 
 
Di inviare la deliberazione   oggetto della presente proposta regolamentare e 
tariffaria , relativa all’Imposta Municipale Propria , al Ministero dell’Economie e 
delle Finanze , Dipartimento delle Finanze , entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 , e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
 Successivamente e su  proposta del Sindaco 
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 Presenti 15       Votanti 9   astenuti 6 (Tanas, Serafini, Frongia, Zedda, 
Mocci, Melis) 
 
 Con voti 9 Favorevoli  nessuno contrario espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA  
 
 
 Di dichiarare  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs 267/2000 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale  

F.to  ALBAI GIOVANNI F.to Dott. PODDA SIRO 
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PARERI EX ART. 49 COMMA I T.U. EE.LL. DL. 267.00 
 

 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  
 
 
Data: 29-03-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to Rag. PUDDU MADDALENA 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  
 
 
Data: 29-03-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to Rag. PUDDU MADDALENA 
 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
(art. 97 comma II Legge 267/00) 

 
Ai sensi dell’art.97 comma II Legge 267/00, ATTESTO che la su estesa proposta di deliberazione 
è conforme leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Comune.  
 
 
lì, 19-04-2012 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott. PODDA SIRO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

ATTESTO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  
in data 04-05-2012 prot.3707 e che in pari data e protocollo è stata notificata ai Capi Gruppo 
consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di Consiglieri. 
 
lì,04-05-2012 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott. PODDA SIRO 

 
 
ESTREMI ESECUTIVITA’ 
divenuta esecutiva per : 
 
Decorrenza termini per pubblicazione Albo senza reclami ed opposizioni; 
 
lì,04-05-2012 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott. PODDA SIRO 

 
 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRA TIVO 
 
lì,04-05-2012 L'IMPIEGATO DELEGATO 
  
 
 


