
COMUNE DI MURA Codice Ente: 10365
 

Provincia di Brescia DELIBERAZIONE N° 21/12
 

. - ~:' -' .',.... ,: 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica. 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E' DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU", ANNO 2013.
 

L'anno dueriIil~dodicì,addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala delle
 
adunanze consiliari,previa l'osservanzà di tutte le fOrmalità prescritte dalla vigente Legge e dallo
 
Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
 
All'appello risultano:· '
 

Presente Assente 

1. CRESCINI Andrea 'x 
2. CORSINI Umberto X
 
3. PILOTELLI Sergio X
 
4. FREDDI Nicola X
 
5. PRANDINI Katia X
 
6. CRESCINI Giambattista' . X
 
7. FIORI Claudio X
 
8. TEOTTI Maria' X
 
9. CORSINI Luciano X
 
10. GUALAZZI Bruno X
 
11. CECCARELLI Emanuele X
 
12.CRESCINI Giulia X
 
13. BERTELLI Danilo X
 

.TOTALI: 9 4
 

Partecipa all'adunanza il Segretario Dr. Alberto Lorenzi il quale provvede fra l'altro alla redazione
 
del presente verbale.
 
Essendo lègale il numero degli intervenuti, il Sindaco CresCini Andrea, assunta la presidenza,
 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento di cui all'oggetto.
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"- ANNO 2013. 

Il sottoscritto Segretario Comunale in relazione alla proposta di deliberazione di cui 
all'oggetto; esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica dell'atto. 

(k-" Il ~1gre~ku-io ~ . le \ 

. 0r~~o.~. 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime -parere favorevole sotto il profilo 
della regolarità contabile dell'atto. 

Il Responsabile, de1S'ervizio 

Corsini Umbt~l A. 

IL CONSIGLIO COMUNALE . . JV"""""-VV 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23,e art. 13 del',D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito conmodificazioni'con la legge 22 dicembre 2011 "n. 214, 
con i' 'quali viene 'istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 è ,fino a.120 14, in tutti i comuni del territorio 
nazionale;, " ' 

TENUTO CONTO che l"applicazione~ a regIme dell'imposta municipale proprIa è fissata 
all'anno 2015; 

RICHIAMATA la propria deliberazionen.04del·19.04.2012 con la quale è stato approvato il 
regolamento e sono :state determinate le 'seguenti aliquote per l'applitazione dell'imposta 
relative all'anno 2012: 

'. ALIQUOTA DI BASE 
,O,76':PERCENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
OJ4PER '. CENTO , 

• 'ALIQUOTA FABBRICATI RU'AALI ADUS'O'STRUM'ENTALE 
OJ2 PER CENTO 

e le	 segu'enti:detrazioni: 

'a)	 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le, relative pertinenze, 
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,euro 200,00; 

b)	 la detrazione prevista alla lettera a) 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 'princìpale.L'importo 
coni.p~essivodellamaggiorazione, alnetto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto inaggiuntaallé:ldetrazione 
di base pari ad euro 200,00; 
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EVIDENZIATO altresì che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell'ìmporto calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata 
allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D;L. 6 dicembre 20 Il ~. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta 
municipale propria è pari allo 0,76;percento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, inaumento o in diminuzione,'limitatamente alle fattispecie previste dal citato D.L. 
che ne stabilisce altresì la misura minimaemassima; 

RITENUTO, per l'anno 2013 ridurre l'aliquota relativa all'abitazione principale allo 0,2%; 

DELIBERA 

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazionedell'Impòsta Municipale Propria 
anno 2,013 : 

•	 ALIQUOTA DI BASE 
0,76 PER Cl}NTO 

•	 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
,0,2 PER CENTO 

.'	 ALIQUOTA FABBRICATI RlJRALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CE[VTO 

, DI DETERÌ\HNARE di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale Propria anno 2013: 

'c) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00; 

d)	 la detrq..zione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro $0,00 per ciascun figlio 
di età non superiore a vehtisei 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, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00; 

1) di dare atto chetali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennai02013; 
2) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo sono conteriuti nel Regolamento cui alla delibera di C.C.n.04 del 19.04.2012; 
3)	 di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimentodelle finahze, entro il termine 
di cui all'ai-.ticolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entrò trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione; 

4)	 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

re..SCi ;j D. '.Andrea 
.. l 

. 
ILCONSIG~~i1_.. 

Corsini Umbel~' 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

."' ." 

Sicertificachelasuestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle fonne di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 
di pubblicazione de.nuncie di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessàèdivenuta esecutiva 
ai sensi del ~.crr9.Ylt?e~tJlQ~34 del D.Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000. 

Mura lì, v~ 
~ - :I~"l1<.o a.·~;~)~t 
~:/~~"'" 
'Vl)vvo') . 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio del Comune di Mura per quindici 
giorni consecutivi. 

Mura lì; 2 7 DI C. 2012 

Copia conforme all'originale, incarta libera ad uso amministrativo.
 

Mura lì, IL . SEGRETARIO COMUNALE
. 
Lorenzi Dr.Alberto 


