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COMUNE DI CERANOVA 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
N. 2 del Registro delle deliberazioni  -  CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA.    

 

L’anno  duemiladodici il giorno  venti del mese di gennaio alle ore 21:00 nella sede comunale 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il  Consiglio 

Comunale in seduta Straordinaria di prima convocazione. 
 

 

………..OMISSIS…………. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Richiamato l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 

214; 

 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale unica, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 20.01.2012; 

 

Considerato che si rende necessario provvedere alla determinazione delle aliquote dell’imposta 

municipale unica, in applicazione delle disposizioni del citato art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in 

Legge n. 214/2011; 

 

Visto in particolare, l’art. 13, commi 6, 7 e 8 D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011; 

 

Visto il D.Lgs n. 23/2011; 

 

Visto il D.Lgs n. 504/1992 e s.m..i. 

 

Visto il D.Lgs 446/1997 e s.m.i. 

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto il parere del Responsabile del servizio, espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 contrari (Balesini e Russo) espressi nelle forme di legge 



 

D E L I B E R A  

  

1) Di approvare le seguenti aliquote relative all’imposta municipale unica del Comune di 

Ceranova: 

 

 Aliquota base = 0,9 per cento 

 Aliquota abitazione principale = 0,55 per cento 

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3 bis D.L. 557/93 

convertito in Legge n. 133/94) = 0,2 per cento 

 

2) Di disporre le seguenti detrazioni rispetto all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: 

 Euro 200,00 (rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione) 

 

 Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione sopra specificata è maggiorata di euro 50,00 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 di base, non può superare 

l’importo massimo di euro 400,00. 

 

3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, le aliquote sopra 

specificate si intendono prorogate di anno in anno in caso di mancata approvazione di nuova 

deliberazione; 

 

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

– Dipartimento delle finanze, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 D.L. n. 

201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, ai fini della pubblicazione sul proprio sito 

informatico. 

 
 

………..OMISSIS…………. 

 


