COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 52 del 31/10/2012

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012
L'anno duemiladodici, addì trentuno del mese di ottobre alle ore 20:30, nella Sala Consiliare Sede
consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto
la presidenza del Sig. FONTANELLA TULLIO il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.
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Cognome e Nome
PEDRETTI FRANCESCO
BOLZONI FRANCESCO
FABEMOLI FABIO
FONTANELLA TULLIO
GALLINA GABRIELE
GANDIOLI ROBERTO
GOZZI GIUSEPPE
LANZANOVA GIUSEPPE
LOCATELLI LUCA CRISTOFORO
LOMBARDI VALENTINA
MANTOVANI MATTEO
MONDONI LARA
PAGLIARDI PAOLO
PAGLIARINI DAVIDE
ULIVI RICCARDO
VITALE GIUSEPPE
ZILIOLI GIAMBATTISTA
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Presenti 13 Assenti 4
Partecipa Il Segretario Generale CARLINO GRAZIELLA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1. di modificare, per i motivi esposti in premessa, il punto 1) della propria precedente delibera n. 16
del 29/06/2012 “Determinazione aliquote IMU anno 2012” relativamente all’aliquota base, definita
ora nella misura dell’1,06 per cento;
2. di confermare integralmente la residua parte dispositiva del citato punto 1) della propria precedente
delibera n. 16 del 29/06/2012;
3. di dare atto che, di conseguenza, le aliquote determinate ai fini dell’applicazione della imposta
municipale propria, introdotta sperimentalmente, a decorrere dall’anno 2012, con il D.L. 6 dicembre
2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, sono le seguenti:
Aliquota di base 1,06 per cento

-

-

-

Aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore:
dell’abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13 comma 2) del
citato D.L. 201/2011.
dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata.
dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata.
Aliquota ridotta allo 0,2 per cento a favore:
dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993.

Importo della detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201,
euro 200 applicata a:
abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13 comma 2) del citato
D.L. 201/2011.
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
(iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
4. di individuare, per le ragioni esposte in premessa, l’estinzione anticipata di mutui quale destinazione
prioritaria dell’avanzo economico conseguente al presente atto, provvedendo con successivo
provvedimento all’opportuna variazione di bilancio;
5. Di dare atto dell’avvenuta acquisizione del parere favorevole del revisore dei conti di
cui all’art. 239 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267;
6. di incaricare il responsabile del tributo della pubblicazione della presente deliberazione secondo
quanto previsto dalla vigente normativa.

Successivamente, stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000,
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione che ha dato il
seguente risultato

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to FONTANELLA TULLIO

Il Segretario Generale
F.to CARLINO GRAZIELLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 08/11/2012
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è esecutiva il 18/11/2012
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,
08/11/2012

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita l’annotazione dell’impegno n. ………………………… con l’imputazione della spesa allo stanziamento
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.
IL RAGIONIERE
Raimondi Gianfranco

Copia conforme all'originale,in carta libera per uso amministrativo
Soncino
08/11/2012

