
ORIGINATE

TI

DETIRMDIAZIONE ALIQUOTA ìMÙ PER L'ANNO 20 I2,

OGGETTO.

l'anno dueniladodici iì giodo ventisette del mesedi ciùgno alle ore t7,l]O nella sat a del le adunarc
consilian del Conùnc sudderto. Alla prima convocuione in sesiole ordinùia,.hè è stata pafiecipara ai
signon Consìslie.i a noma di legge ftllt o all'appello nominaic

CONSIGLiERI

ì. BARCI Massiùiliano

4. IEDILE Cianni

i 2.D'AMBROSIO Mana Francesca
I ].IOIIMOSO MARIS A

Risùltato ch. ali i,n6,€nuti soùo
nella quolnà di Sjndàco Assisre il

in nunero lcgale asùmela prcsidenza
sesretan. Dr A.tonio COSCARELLI

ilsig Ma$rmih oBARCI
- vènsono,lsl sie.or Prcsidenre



IL CONSIGLIO COMI]NAI,E

tllCrII^Nr^TA la propria deliberazione n Sd.l1r,06/201:.rc.rnte"ApprorazioncRcsoLancoLùpcr
l'appliczionc delì!lrposta MLni.ipalc Fropnr' (lMU),

RILEVATOcheaisensidcllafi.l3delD.L.n.20l/20ll.conlditoconmodrficazionineualeseen
2lal2011,1'aliquola di base dell'inrponimun(rpre ptupn. ò pari.l1,69/0, co. IossibiÌilà pn I Connrni
d nod' :. (e le,l,o. o.e.'n.rn.en"o rnd F' v or..p

l) Aliquoradj base 7.6% !:nabileinaùmantÒ o,ndinjnuzionedcì limìtcncl 3%j

2) Aliquol!abitazionepincipale49ro vanabiÌe in aumenlo o in dim,nùz,onè nsl lim,te dcl 2%,

3) Aliquota labbicati rurali ad uso $run.nlalc 2% - dducibilì lìno al I%;
,1) I Comuniposonoriduftl'aliqùoradib6e nno al4%.€lcaso di imrobili nonprcdùtrìvì dl

Èddno fondiaio aisènsi deu'an.43, dèl lesto unico di cùi al D.P.R.9l?/1986;

R]MARCATO cne dall ìntosta d.\ota per l ùtriià inmobilìÀe adibita ad aòitàzio.e pnncipale del
soEseno passivo € per le relative peltinùe, si detraesono, n.o a @n6renza del suo ammontare, €
200,00,rapportatialperiododell'amodùranteilqùalesiprotaeiàledesrindione,sel'unitanmobiÌiare
è adibita ad abitazione pnnoipalc da più soggexi passiv,,la dekuione spelta a ciascùno di e$i
propozionaìmnte alla quota pèrlaqualeladestinuionebedBim si leritcal

CONSIDERATO inolre che p6 giì ùnì 2012 e 2013 1à ddrazione pEvista dal precede.ie penadÒ è
naegioiala dì € 50i00 pa cia$un nglo di età non supcnoro ave Gei anni, purchè dimorante
abitualmmrc e rcsidc c daglahcmentenell'unità imnobilìare adibita ad abitazioneprincipalei

EVIDENZIATo chè l'impo Ò comFlesivo dclla suddettanagsiorazione, al nero della detrazionedi
base di € 200,00, non pùò sùlade l importo masimo di € 400,00, che si colsidem, pefianlo, aseiùfiivo
nsPettÒ a detiadekazion€l

vlsTo il D.Lgs l5l12l199?,n 446, in parriolùe I an. s2i

VALùT.LTE le esisere di bilancio rùl esèr.izio linànziario 20121

RITENUTO sùllabase del labbho8no di bilancio §imato per 1'eseriz,o finanz,ano 2012, e sull: scofra
diqnànto prcvisto dal comma 6. del dcniamato an. i3, di adotlarc le segùÒni aliquoledell impÒsla

- per l abitazionepincipaìe e lerelativelertinenzq,liquota dello 0,5%i

Ircr lc aree fabbncabili c i reslanti fabbncaii dcì gruppi catastali A,B, e c,: alìqDola dello 0,36%:

pe. gìi inDobili appane.enti al Coppo catast,le D pEvedeEunralìqDoradiffùcnzìatalan al

RITINUTO alùtsì di stabilire, lor l'amo 2012, quale derazione per l'ù.itàimnobiliaré adibira xd
abnazione pdncipale del, sogCctto pa$n'o d inlosta orclativepeninszc, gli ihportiprevÉti dall ,n Ì1.
commal0,delD.L6DicdbÉ201l,n2rll,cosìconc.on\ùrito,connodilì.hè,dallaLesqè22

Tutto ciò prcncsso e ùnsidcrato;

A.quisiti ifaren di.ùi al1an.49, del D.Les. n.261/2!00i

\-\.



CON voti faurlloli n 3 contra n.l(Arldu.i CifolLaA D'A.rbrosio fomùr) $0. L2

pÉsenti,èn 12 \.{anri, espressì per al2aù dr nrann.

DELIBERA
1) LA NARRÀTIVA che p.ecede ibma panè inl€sante e sosiànzÉlc dclprsenrc auo:

2) DI DETERi\'IÌNARE le s%lenn aìiqùÒ10 dell'impo$a mùnicipale ùopna rù l anno 20 12:

per l abitazione pnncipale è Ie reìaivc pcnlnenze lliquota del10 0,5%;

- !ù ro aÉc tàbbncaÈili e i Éshri fabbric ideigtuppi crrastaìi 
^.B. 

e c, aliqùotadello 0,E6%i

- per sli immobìli appafienenti al Bruppo calàlale D prevedere un'aliquolà diflercnziata pùi al

0,86%;

3) Dl DARE ATlO chelali aliquote decoaono dal Io 6ùaio 2012i

4) Dl DARE ATTO che ùni gli llrri aspeni di deuaglio dslardanti la disciFlinadèl rnbuto sono contenuri
nel Regolamento, aDpovato @n delìbduìone consiliarer.8/2012. msnke pd gli aspettì nÒn suscètlibilj
di regolaoentoione discrczionaìe si rinlia a qùanto pr€vhto dalla nomativa visenrei

5) DI TRASMETTERE Ia presete deliberùio.elariffdia, Elativa all ìmlosta Mùnìcìpalc Popria, al
Mi.isrero dèll èc.nonia e delle Fìndq Dipartimenro delle Finanze. drro ll temine di cuì all ani@lo
52. coma2, del D.Lgs n 446/1997, c comunque eitro trcnta giom dalla data di scadeMa del temi.c
pÉlislo perl'appovuione del Èilancìo di prevìsione;

4) ) DI RENDDRE la presente ìnoedi atanente .sc.ùriva ai sensi dcll'!rt.l34 D.Lvo n.267l2000,

giusta sepaaa ùnanine votuione resa ai sensi di lcgge.



PER I,A RIGOLARITA' TÉCNICA IJFFICIO AIUMINISTR^TIVO

Dala llrcsDonslbilc dclsÙvizio
T.nln. sANsoNF

Pa'.'i iuìì^ p,opo(a dr deìiLcrr/ioi0{rÙ.ro lr.L". n. 2Ò7det t8'08/20n0)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
si esprinre P3rcrc favorevÒle

UFFICIO TECNICO

responsabìle del se izio

IL
I.IJ

Dèlla su*tesa delibeEziorc veme iniziata la
pùbbricazioneir ? i I , 

'§p?offinaici eiomi
ronsèLulivi A.t l24D.Lss 2671t000
Pnt . t?lt det T 6 LllG 7U12

Tl è lda ùÀuÈe dh oi.r. pard'iA di cosE§za

.HE 3 Pr5d! & e@òf .d,ùù! 4<6à I
@,-id <tr lm &Leiirr?o&r

sfodoe!.'(m.ndtled!bJotr

,,.""^,,,64ì
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l t,1
E Frctròùòcrinùdtduu.ccaibeGi rr4 D Lss

PER LA RIGOLARITA' CONTABILE
Si esprine parde favorevole

UFFICIO RA(ìIONEIÌIA

vislo se ne attesta la copenùra finanziùia (an.49,D.Lss 26?/2000)
il relativo impés.o di spesa. percomplessìve Lire
viènéùnotatosllC!p. Cod: delbilecio

II respqsr6h del serizio


