
COMUNE DI CREDERA RUBBIANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N.  6 in data: 23-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE IMU, DELLE
ALIQUOTE TASI E DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE IRPEF IVI
COMPRESE LE EVENTUALI RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI. -
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

             L’anno  duemiladiciassette addi  ventitre del mese di marzo 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:

GUERINI ROCCO MATTEO Presente
POLICELLA MARIO Presente
MERISIO STEFANO Presente
CAGNI VALENTINA Presente
DOLDI ROSANGELA Presente
FACCHI FULVIO ZAIRO Presente
ONETA MARIA PIA Presente

Totale presenti    7
Totale assenti      0

Assiste il Segretario Comunale CLEMENTE DOTT. GIOVANNI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  GUERINI ROCCO MATTEO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Delibera di C.C. n. 6 del 23-03-2017

P A R E R I   P R E V E N T I V I

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto.

IL Responsabile del Servizio
____ F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI
____

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto.

IL Responsabile del Servizio Finanziario
____ F.to Zanara Dott. Alfredo ____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con le seguenti D.C.C.-
si confermavano per l’anno 2016 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) giàa)
stabilite per l’anno 2015 ( D.C.C. n. 11 del 28.04.2016 );
si approvavano per l’anno 2016 le aliquote TASI ( D.C.C. n. 12 del 28/04/2016);b)
Si confermava per l’anno 2014 (  non più ripetuta per l’anno 2015 e 2016 ) la misurac)
dell’addizionale IRPEF già deliberata per l’anno 2013 ( C.C. n. 28 del 30.06.2014 ).

Rilevato che le aliquote di cui sopra non possono subire variazioni in aumento per l’anno-
2017;

 Ritenuto di dovere confermare dette aliquote ( e le relative riduzioni/esenzioni stabilite-
per l’addizionale IRPEF ) anche per l’anno 2017;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del-
D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 ( Facchi Fulvio Zairo, Oneta Maria Pia ), astenuti n. 0 ,-
espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di confermare per l’anno 2017 le aliquote ( nonché le riduzioni/esenzioni relative1)
all’addizionale comunale IRPEF ) già valide per l’anno 2016 così come segue :



            1.1 ALIQUOTE I.M.U. :

Di confermare per l’anno 2017 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) già stabilite

per l’anno 2016, con efficacia dal 1° gennaio 2017,

Imposta municipale propria (IMU)

9 per mille aliquota ordinaria;
4 per mille aliquota per l’abitazione principale classata
A/1-A/8-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), di
cui al regolamento approvato

Acconto

Saldo

16.06.2017

16.12.2017

         1.2 ALIQUOTE TASI :

Di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per il tributo dei servizi indivisibili (TASI):

aliquota 2,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nellea)
categorie catastali A/1, A/8, A/9;
aliquota 1,6 per mille per tutti gli altri immobili;b)
aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali;c)
aliquota 1,6 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice allad)
vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

        1.3 ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF E RELATIVE ESENZIONI :

DI CONFERMARE per l’anno 2017 l’aliquota dell’ addizionale IRPEF già  applicata in questo
Comune per l’anno 2016  nella misura annua dello 0,6% ( zerovirgolaseipercento );

DI ESENTARE per l’anno 2017 dall’applicazione dell’addizionale IRPEF applicabile in questo
Comune i redditi fino a 15.000 (quindicimila) euro.

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul

proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi a trasmettere copia della presente

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e
con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l’urgenza;

Con voti favorevoli n. 5   contrari n.  2 ( Facchi Fulvio Zairo, Oneta Maria Pia ),   astenuti n.  0  ,
espressi in forma palese per alzata di mano;



DELIBERA

Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 del D.lgs. 267/2000.



IL PRESIDENTE
F.to GUERINI ROCCO MATTEO    

---------------------------       ---------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale di questo Comune dal giorno  28-03-2017                         per 15 giorni
consecutivi.

Credera Rubbiano, lì 28-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI

-------------------------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   07-04-2017                            per decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione , ai sensi dell’art 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Credera Rubbiano, li 08-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI

-------------------------------------------

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo in carta libera.

Credera Rubbiano, li…….. IL SEGRETARIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 6 del 23-03-2017
Letto, approvato e sottoscritto.

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI
IL SEGRETARIO COMUNALE


