
COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

L'anno DUEMILATREDICI addì TRE del mese di
delle adunanze consiliari. Previa I'osservanza di tutte
vennero convocati a seduta i Consislieri comunali.
All'appello risultano:
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ELIBERAZIONE N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di orima convocazione - seduta pubblica

SETTEMBRE alle
le formalità orescritte

ORIGINA,I."E

ore 20,05 nella sala
dalla vigente legge

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

Pafecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Francesco De Paolo,
del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig.
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
sopraindicato, posto al No NOVE dell'ordine del giomo.

che prowede alla redazione

Soregaroli Andrea, Sindaco,
a deliberare sull'argomento

presenti assenti

I SOREGAROLI Andrea
2. BOLZANI Graziano X
3. GALLI Giuditta X
4. SPALENZA Giuseppe ,(
5. FILINI Serena
6. SOREGAROLI Anselo X
7. MANINI Cinzia X
8. AMICHETTI Elena X
9. OLIVARI Lorenzo X
10. BERTOLINI Annalisa X
11. BAREZZANI Giuseppe X
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N. 33 del 3 settembre 2013

oGGErro: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

Udite le dichiarazione di voto:
- Capogruppo Olivari Lorenzo (Lista tra la Gente): favorevole.
- Capogruppo Bolzani Graziano (Civica Quinzano): favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 10 del 12/0412012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si sono

approvate le aliquote e le detrazioni dell'lmposta Municipale Propria (l.M.U.) sugli Immobili per
l'anno 2012;

Vista la propria deliberazione n. 35 del 2010912012 con la quale è stato approvato il regolamento per

I'applicazione dell'lMU;

Dato atto che a seguito dell'emanazione delD.L. 1710512013 il pagamento della prima rata dell'I.M.U.
sull'abitazione principale e relative pertinenze, sui terreni agricoli è temporaneamente sospesa in
vista di una revisione dell'imposta;

zuTENUTO di non prevedere alcun aumento di tali aliquote per I'anno 2013 e quindi di confermare
quelle approvate per I'anno 2012;

VISTO il D. Lgs. n. 50411992 e successive modificazioni ed integrazioni:

VISTO il D.L.20112011 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs n.446/97;

VISTO il D. Lgs. n.26'/12000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere di regolarita tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.
49 del D. Les. n. 26712000;

Con voti favorevoli n. 11, conffari n. :, astenuti n. =, resi per alzata di mano dai n. 11

Consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente ripofati

l. di confermare le aliquote per I'Imposta Municipale Propria per l'esercizio 2013 nella seguente
misura:



r aliquota del 4,5 %o applicabile all'abitazione principale ed alle relative pertinenze;

r aliquota del 8,6 %o applicabile a tutti gli altri immobili;

r aliquota del 2%oo per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

2. di confermare la detrazione per I'abitazione principale del soggetto passivo nella stessa misura
prevista dall'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 201/2011 e quindi come segue:

r € 200,00 di detrazione dall'imposta doruta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

r € 50,00 di maggiorazione della detrazione sopra indicata, per ogni figlio di età non
superiore a 26 arni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di 400,00 Euro

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11 contrari n.: , astenuti n. :, resi per alzata di mano dai n. 11

Consiglieri presenti e n. 11 votanti, dichiara il presente prowedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000.



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ai sensi dell'art. 49, comrna I e art, 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.
ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

À FAVOREVOLE

267/2000, e in

AOHARH A ALI tlttD 2p13

o NONFAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
attestante sia i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'ente

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 /2000, in ordine alla pròposta
oggetto, si esprime il seguente parere:

o FAVOREVOLE
o NONFAVOREVOLE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto: si attesta/non si attesta la copertura finanziaria @rt. 147 bis, comma l, del D.Lgs. 26712000)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non la necessita di.
rilascio del parere di regolarita contabile, ai sensi dell'art. 49, comma I, n.267

i.c)jQuinzano d'Oelio li 1 1 tlllì ?0ll IL FTINZION NSAB



Il oresente verbale viene letto e sottoscritto come sesue:

IL PRESIDENTE IL SEGRET

Si attesta che èopia del presente verbale viene oggi î I SET ?0lJ sul sito web
istituzionale di questo Comune (art. 32, comma l, della legge 18/06/2009, n. 69) per 15

siomi consecutivi.

1 S sÉT 2013

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata ne1le forme di legge sul sito
istituzionale di questo Comune, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma
3, D.Lgs. n.26712000.
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
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