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COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

llteéag7is d'aug@to a7 valoÈ ci-i1é
DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNAJ,E

6 )2
^1"ro 

N,.5

oGcET TO: r.!n-Ù, ANNO 2012 - DEIEIRIIIINIZON

L@o DUEMILADoDICI n si"-"lE,mir aa -"* ai GIUGNo nella sede comunÉle si

è riuito il consislio COMUNAI-È con l lniwato dei Signori:

PRESENTI

Slailacoi ÀVICENNA RENATO
CONSIGLIERT:
1) MEI SALVATORE
2) TOMASSI ENZO
3) CAPPARELLq STEFANO
4) TOMMT\SI ALESSANDRO
5) BIANCHI EMILIANO
6) SANTOM GÌOVANNT
7) !'INCENTÌ LUIGI
8) FELrCÌONr ROMINA
9) CATPARELLA ANDREA

10) SAN',TONl LUIGÌ
I1) MARIOCCHI ANGELO

PRESENT! E' '1 ASSEI{TI

P.esiede i1Sig. A\4CENNA RENATO

Pailecipa ii Vice Segreta.iÒ Codunale Dr. AntÒnio PrciLe

ASSENTI

intef,-eauti sono in numero lesÉ]e, dìchiara apera
deliberare sùlLoegetto soPrà indica.o.
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ll Sin.taco. constatato che sli
.ìù.ione ed inita i convocaii a



IL SINDACO A\4CENNA R,{G, RENATO

VÌSTI sli tu-tt. 8 e 9 del D,les. n.23r011, che lmo islituito. ton decoreÉ 1 gemaio 201'1,

l L,!os1a Muicip3le Unico" b6ata sùl lossesso di ìlmobili. Fonedend. inolte a disclplinme eli
6peti esseÉblì e rimedmdo per ii Ésto allè nodrnà di applicùione dell ldposla Comù.le sngli

VISTO l'an. ll del D.L.20r2o1l, il qMle Àa modincato i] egime dell'N{U.pùmdo in
panicolùe sui segueDtl putii

. AntìciFo dell entrata in vieore del nibulo al I gemaio2012

. EsrèNione della base inponibile dche al lo*esso di imobili adibili ad abndione prircipgle
! Detminuione dell. aliqùote b6e e Éodinca dei noliplicaton dele rendile;

coNslDER-{To che le aliquote òse soDo stde pEviste nella mhua del 4 per mille per cli
imobili adi!ìti ad abildione prilcipBle e del 7.6 per nille per gli altri imobil! l'aliquob è ndottB allo

2 per mnle per i fabbnca! tuaI ad nso stÌùentlle di cui all'anicÒlo 9, co.]m l_bis, del decleb-lesse
30 dìcembre i99i. n. 55r, coavenfto, cotr nodiEcaioni. dalla legge 26 febbraio 1994, .. l3l. I cÒnui

losono ddw la suddeta ali$ota lno allo I per nillei

CONSIDER{To inolte che l'an. 13 co6enle ai commi di amenlùe lali aliquoÈ nno ad u
ma$ino del 2 !d nlle ler le òi1uiotu pnncipali e del I per dllle pù sli alti imobiii, in
considerzione del fatlo che il getino derivmte dalla nuova inpost4 reLalivo all abiluione lrincipale,
deve conpemm l'abolnore del rimboso statale che nno at zoll è stlto erogalo in mis!É pÙi al

minore Ctnfto ici suua lriDa cNq e chè il Cetilo dùivmte dagli alrri imoìiD, ad aliquola bde. è di

spmua dello S1!to ler il 50%;

RILEVATo che, sulla bas. dei dali agciodati in possesso degl uffici relalivi alle 6si imporubili

divise pe! calegorie, per g{antne ù geftito de eie dalla nuova Iì,{U ldi a qùmto atÙalne.té il
Coo-i i"t olà a titoLo ai ICÌ e al iobo4o statale slla lrìna casa sopple$o, occo@ prevedere

r'dl.qùÒD de'5.'ler mil.e per le ab'wio-'pi.'p. ie oabeue. m J o@b o' /.Ò0 per nilt p_

el aù'imobr.:. !'aliqro; de. ?60pùmil.e oer heniagr-ol.'Ò ree Gb ùbili: rnal'qrcs
àelì'0.2 pq cenlo pù i fabbncali mli ad uso srme ale di oùi all anicolo 9. coÌmB l-bÈ, del decleto-

legge 30 di".-òJi993, o. 557, convertÌo, con nodificdiÒnj, dalla Legge 26 febbrdo 199'1, a l331

vlsTo ll co@a 6 dell d. 13 in quesdone cbe individ@ in capo all'orgÙo co iglide la
potesià di modificde in aÌEenlo e/o dimiNzione le aliqùore dell LaloslÀ mùjcipale propia, nel isledo

Al Cotriglio Conùale contocata nei modì di legge code dichìdal

decÒrde &ll'mo 2Ol2 l lcl è slata soplressx è stata soslftuna dall'iùllsa

conseeueEa, da iale dala è abrocato il Égolmento sull'inposla conu'ale sùeli

appt;abilì solo le {lclosizioni p;visF d.ll'an I I della Lesge 23 dìcmbrc 201 1'



uilà im.bìllee adibita ad abiiziore principale. Itr abit-ìone prir.i!3le si iltende
l'i@obile, È1 quale il posessore dì6on abìtulùe e e rìsiede àaenicuenÈj
ler leti!ùe deu aòilazione Èincila]e si inlendono esclEivmeùe qùelle
cldsincare nele caregorie cahsrali Cr, C/6 e C/7, nella misa Essima di u'uirà
pertinùiale per ciascua delle caÈsorie mlaslali indiÉte. mcÀe se jsùine in €tasto
Eitmenle aI Dìlà ad 60 aòitativot.
lft Bsricoli me fabbncabili

di prolore al Co$iglio Comùale
dell'lmlosta Muicipale Prcpia Fù l'

la seexenre deteminuione delle aliquoÌe per l aFplicazione

Dèscrizione tipologi, uità inoobiliare

1994,n.133

all'adicolo 9, com 3-bis, del decEto-
cor modinc-ioni, dalla lesge 26 febbraio

di dislone afflnché l'eslmtto della pEsente deliòe@ione sia pubblicato sùl siro infomatico
ildividulo co! DecElo del ùlidsno dell'Econonia e delte fiwe, ia confomira alt'an. I l, corma
l, deUE Leege l8 onÒbre 2001, n.383;

di piowed*e aglj adenpinenti u1ill pd la pnbblcuioDe del presenle prowediEeDlo a noma
deU'aJticolo 1. com!3, del D.Lgs. n.360/98. cone sosritliìo dalt an. I 1 detla Lesge D.383 del2OO1.

PAXIRI E§PRI§SI AI SENSI DELLT.ÀRT..,9 I ^ C. DECRX-IO LEG.VO 18.8.2000. ..267

RlSPONSA!ILE SERVIZIO.RICOLAIITA
pdere favorevole:

È{GIONIERE: RECOIARITÀ' CONTABILE
pùere fBvoreloLe:

IlcNtc

CONSIGLIOIiIL
Vista 1a superioie propÒsia

con voti favordÒ1i n. L
fo.me e aei modl dl leesel

DELIBER.À

AI,E

A) di aplrovùe integiarmenie
Bl Di òÒhi&a€ il presente

D.r_ss.vo 267l2000
se.si de]l'lnicotÒ 134 dèl



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
9tÉ.D?4§4e a)Aq§E&Ia )4! lgaq crlrLE

lrovincia di l?ierì

VICE SEG,{,i.79*,,") I]

Monte Sd Giorannì lì

La suestesa deliberuione è
sesuito a pubblicu ione aliAlbo
ìì

.llonginale e si nlascra p€r uso amminrstraLivo e

2:"{'.': I1 DEIEQA'TO DAI \,']CE SEGRNTAR]O COMUNiIE

. . (§altoni Mdeua)

ditenuta esecutiva pe. de.orrenza di te.mjnj i!
Pretorio senza rc.ì.fri

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dort. Anronio Preit€l

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
La suestesa deliber*ione verrà alfissa auAlbo
sensi e per sLi effetri dell ùr. 124 1 

. c. d€t De..--r.
,i rimdà per 15 gg. consecutiri.

.,, ,^ . 7],12
Nlonte S. GiÒ!:nn, li- ''

IL DÈL'CAIO DAI, I,'ÌCE SF' R ETAPIO

71'i1ir''l-f'm

COPlA CONFORME

La presente colia
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