
COPIA 

 
COMUNE DI CAPERGNANICA 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

Codice ente  10715  
 

DELIBERAZIONE N. 9 

in data: 23.09.2013 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA ( I.M.U.) ANNO 2013 - 

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI - IMMEDIATA 
ESEGUIBILITÀ           

 

             L’anno duemilatredici addi ventitre del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - SEVERGNINI ALEX P    8 -     

2 - FRASSI EMANUELE P    9 -     

3 - CARNITI BARBARA P  10 -     

4 - NICHETTI ELENA P  11 -     

5 - COSTILI RENATO P  12 -     

6 - PICCO GIORGIO A  13 -     

7 - MORO GIAN MARIO P    

  

      Totale presenti   6  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CLEMENTE DR.GIOVANNI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI ALEX assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO  

F.to Clemente dr. Giovanni  
__________________________  

  
 
 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 26/06/2012 con la quale veniva determinate le aliquote per l’imposta 

municipale unica per l’anno 2012; 

RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2013, le tariffe e le detrazioni previste nel predetto atto; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/00, nonché ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, allegato alla presente a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

CON VOTI favorevoli n.  6    , espressi in forma palese per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

DI CONFERMARE, anche per l’anno 2013 le tariffe e le detrazioni approvate ed applicate per l’anno 

2012, come sotto meglio specificate;  

DI DETERMINARE  pertanto le aliquote per l'imposta municipale propria per l'anno 2013, nelle seguenti 

misure:  

- 0,81 per cento aliquota di base;  

- 0,40 per cento per l'abitazione principale classata da A/1 ad A/9 comprese le sue pertinenze 

(esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una 

unità per ciascuna delle categorie catastali indicate); 

- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
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DI DETERMINARE altresì le detrazioni come previste dalla Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con 

la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 21 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici" comunemente detto "Decreto salva Italia" e precisamente all'art. 13 e 

cioè:  

- € 200,00 per immobile adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze; per gli anni 2012 e 2013 la 

suddetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo 

massimo di euro 400,00=;  

DI DARE ATTO che il funzionario responsabile del tributo è il dr.Giovanni Clemente;  

DI RISERVARSI di modificare/integrare la presente deliberazione in base alle disposizioni che saranno 

successivamente emanate;  

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze;  

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, 

qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo,  e  venga  dallo  stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di 

Brescia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio; 

DI DICHIARARE, con voti favorevoli n.  6    espressi per alzata di mano da n.  componenti consiliari, il 

presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SEVERGNINI ALEX F.to CLEMENTE DR.GIOVANNI 

__________________________ __________________________ 
 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, ...03.10.2013...............     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CLEMENTE DR.GIOVANNI 

_________________________ 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

ADDI', 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.  

Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 

 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione  atti. n. ............… 

del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 

trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 

..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 

in seduta ............... atti n. ............. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_______________________ 


