COMUNE DI CINETO ROMANO
(Provincia di Roma)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 29-09-2012
---------------------------------------------------------------------Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta
Municipale Propria (IMU)

----------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di settembre alle
ore 16:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge,
in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

LATINI AMEDEO
COLASANTI ALEXANDRO
LATINI ANGELO
SALVATORI MASSIMO
LORI ANGELO

A
P
P
P
P

MELONI MATTEO
LATINI AGOSTINO
DE ANGELIS TERESA
PROIETTI CARMINE
TODINI LUIGI

P
P
A
P
P

ne risultano presenti n.
8 e assenti n.
2.
======================================================================
Partecipa alla seduta anche l'Assessore Esterno:
Assume la presidenza il Signor COLASANTI ALEXANDROin qualità di
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DANTE FELICE

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

---------------------------------------------------------------------Immediatamente eseguibile S
Soggetta a controllo N
----------------------------------------------------------------------
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Omissis……..
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis……..
DELIBERA
per quanto in premessa esposto:
1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta
municipale propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile

Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze

0,40 %

Altri fabbricati

0,76 %

2. di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e
relative pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2012:
€ 200,00 detrazione complessiva a favore dei soggetti passivi
residenti o che dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale con maggiorazione di € 50,00 per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché anch’essi
dimoranti abitualmente o residente anagraficamente. L’importo
complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non
può superare l’importo massimo di € 400,00;
3. di dare atto che le aliquote entrano in vigore, ai sensi dell’art. 1,
comma 169, della Legge n° 296/2006 il 1° gennaio 20 12;
4. di dare atto che, come previsto dall’art. 13 comma 12-bis, del D.L.
n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, entro il 30
settembre 2012 i comuni possono modificare il regolamento e la
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;
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5. di incaricare il Responsabile dell’area contabile a trasmettere copia
della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del
D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to

COLASANTI ALEXANDRO

Il Segretario Comunale
F.to DANTE FELICE
----------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
[x] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 06-10-2012 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi;

[x]

E' copia conforme all'originale.

Cineto Romano, lì 06-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
DANTE FELICE

---------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal
giorno 06-10-2012 al giorno 21-10-2012 e che contro la stessa non è stato
presentato alcun reclamo.
Cineto Romano, lì 22-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
DANTE FELICE

----------------------------------------------------------------------
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