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DELIBERAZIONE DEJ CONSIGLIO COMUNALE

I
N, 8 Reg, - l'
09~~/;~i2 OGGETTO: aliquota L M: U. per l'iO 2012.

L'anno duemiladodici il. giorno nove del lese di luglio alle ore 09.37, nella sala delle
adunanze consiliari si è riuruto il Consiglio comunAle a seguito di apposita convocazione.

All'!. prima convocazione in sessione strdordinaria, che è stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello lminale:,(

CONSIGLIERI I PRESENTI ASSENTI

RUNIERI SANDRO I SI
COLANERA GIOVANNI I SI
DOLFIPIERO I SI
COLENRA ELVIO I SI
TITTELLA ERIKA I SI
SAVIMAURIZIO J SI
CENSI MARIA GIOVANNA I SI
GRECO PIERLUIGI I SI
EVANGELISTA PAMELA I SI
PEPE MASSIMO I SI

I Presenti n.10
I Assenti n. =

Il Si.d,,, Si",", S'.d" R,.i"i, d,l,,,, ".,"'"" il .=,,, I"., d'gli
mtervenuti, dichiara aperta la seduta e mvita i Consiglieri Comw1alt a discutere m seduta
pubblica sugli argomenti posti all'ordine del giorno'l

Prutecipa con le fUnzlOl\J consultive, referenti, di assistenza e veibalizzazione (ru·t.97,
quarto comma, del D.Lgs. n 267/2000) il segretarloi Generale dr Senzio Barone;

N,mi."i,='""n ,C,.",I"n I '

http://www.comuhe.roccasantostcfano.rm.iU


IL CONSIGl1'I:O COl,JUNALE

oooooomissisooooo

DEILIBERA

per l'anno 2012, per le motivJioni esposte in premessa alle quali integralmente si

rinvia; le aliquote e le detrazioni. ~i base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo

13 del decreto legge 6 dicembrel2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.

214 vengono fissate come di seguito indicato·

1.

Abitazione orincioale e relative pertinenze 0,4

Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,9Altri immobili

0,2

Detrazione per abitazione principale € 200,00

2. di dare atto che le aliquote e detraZIoni fissate al.punto. 1) potranno essere modificate
. I . . .. ... .

dallo Stato entro Il.10/12 sulla base del dali aggiornali del gettito, In forza di quanto

disposto dall'articolo 13, comma 12-6iS, quinto periodo del decreto legge n. 201/2011. (L.

n. 214/2011), al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo dell'imposta

previsto per l'anno 2012;

/
/


