
 

 
COMUNE DI DONORI 

Provincia di Cagliari 

 
 

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  Straordinaria   Seduta Pubblica 

 
 
N. 6  
Del  02-03-
2012 
 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA ANNO 2012. 

 
L’anno  duemiladodici 
Il giorno   due  
del mese di  marzo 
alle ore 16:00 
nel Comune di Donori e nella sala  delle adunanze. 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio comunale si è riunito in Prima convocazione nelle 
persone dei Signori: 
 
MELONI LUCIA P DEIANA FRANCESCA A 
CORDA RENATO P BOI ALESSANDRA P 
CODA LUIGI P MELIS GIUSEPPE P 
SPADA TIZIANO P MELONI MASSIMO A 
ATZORI UBALDO A SPADA MARCELLO P 
LECCA URBANO P CAU DAVIDE A 
BADAS ILARIA P   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4. 
 
Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale  Dott.ssa MARGHERITA GALASSO.- 
La Dott.ssa MELONI LUCIA assume la presidenza e constatato legale  il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara  aperta la seduta e li invita a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA 
ANNO 2012. 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n°23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 
2014, l’Imposta Municipale Propria, basata sul possesso degli immobili, provvedendo inoltre 
a disciplinarne gli aspetti essenziali. 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, il quale ha modificato il 
regime dell’I.MU operando in particolare sui seguenti punti: 
 

• anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012; 
• estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale; 
• determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite. 

 
RICHIAMATI i commi 6, 7 e 8, art. 13 della legge 214/2011, in base ai quali  le aliquote  
sono state previste  nelle seguenti misure: 

• 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 
• 2  per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• 7,6 per mille aliquota di base. 

 
RICHIAMATO  il comma 10, art.13 della legge 214/2011, nel quale si prevede l’applicazione 
di una detrazione di € 200,00 da riconoscere all’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, e che per gli anni 2012 e 2013 alla 
suddetta  si somma una maggiorazione  di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 
anni, purchè dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. La maggiorazione in questione non può superare l’importo massimo di € 400,00, 
da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di € 200,00.              
 
RILEVATO che per garantire all’Ente un gettito derivante dall’Imu pari all’introito dell’Ici 
accertato per gli anni precedenti è necessario confermare le aliquote previste dall’art. 13 del 
D.L. 201/2011 convertito nella legge n°214/2011, così come risulta da una prima sommaria 
valutazione dei dati in possesso al momento.     
 
                                                             SI PROPONE 
 
 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente atto; 
 
DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
per l’anno 2012: 
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      TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTA IMU 2012 
Abitazione principale               4‰ 
Fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale                4‰ 
Fabbricati rurali ad uso strumentale ex L. 133/1994               2‰ 
Aree fabbricabili               7,6‰ 
Altri immobili diversi dall’abitazione principale                7,6‰ 
Terreni agricoli   Esenti in base al comma 

8, art. 9 D.Lgs. n°23/2011 
 
 
DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2012: 
 
 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 200,00 
Maggiorazione per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni 
dimorante e residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale 

€ 50,00 l’importo 
complessivo non 
può superare 
 € 400,00  

 
 

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO 
Urbano Lecca 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

  
 
 
 
 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Tecnica  in merito alla proposta di cui alla 
presente deliberazione. 
Donori, 29-02-2012 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA FINANZIARIA 

 
 Rag. ALESSANDRA PILLAI 

 
 

 
Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla 
presente deliberazione. 
Donori, 29-02-2012 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

AREA FINANZIARIA 
 

 Rag. ALESSANDRA PILLAI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
- VISTA  la surriportata proposta di deliberazione e i relativi pareri favorevoli; 
 
- RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
- CON VOTI  favorevoli 7 (sette) e contrari 2 (due) - Melis G. e Spada M. - espressi per 

alzata di mano; 
 

 
DELIBERA 

 
- DI  APPROVARE la proposta di deliberazione così come sopra riportata. 
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa LUCIA MELONI Dott.ssa MARGHERITA GALASSO 

 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data 16-03-2012 all’albo pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 
2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo. 
 
 
Donori, 16-03-2012 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott.ssa MARGHERITA GALASSO 

 
 

  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
 
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva per 
decorrenza del termine di 10 giorni consecutivi dalla compiuta pubblicazione all’albo 
pretorio, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Dott.ssa MARGHERITA GALASSO 
 

 
 
 


