COMUNE DI ANNICCO
Provincia di Cremona
DELIBERAZIONE N. 10

10706 8 Annicco

Codice Ente:
Codice materia:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione straordinaria di

OGGETTO:

prima

convocazione - seduta pubblica

CONFERMA ALIQUOTE IMU.

L'anno duemilatredici addì 4 del mese di aprile alle ore 21 nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri
Comunali. All'appello risultano:

Presenti
1) ACHILLI Amilcare
2) BERGONZI Antonio
3) BETTONI Fabio
4) FERRARI AGGRADI Alberto
5) GALLI Gianmario
6) MAZZINI Luigi
7) MILANESI Andrea
8) MILANESI Rosetta
9) FASOLI Federico
10) PARMIGIANI Mauro
11) CIPELLETTI Attilio
12) AGAZZI Mario

Assenti

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
11

1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Sagona dott. Luca il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Accertata la validità dell'adunanza, il Sig.

Achilli Amilcare

in qualità di Sindaco ne assume la presidenza,

dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214;
Visto il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 30/1/2012 così come modificato
con deliberazione n 37 in data 30/10/2012;
Dato atto che si ritiene opportuno confermare le aliquote approvate con la deliberazione sopra
richiamata;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto:
 il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
 l’art. 20 dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma legale dai consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
A. di confermare per l’anno 2013 le aliquote da applicare come segue:
1) Imposta Municipale Propria:
 ALIQUOTA DI BASE
pari allo 0,86%;
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (categorie catastali

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate)
pari allo 0,4%;
 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
pari allo 0,2%;
2) di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2013:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore
a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora
modificato, 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 oppure l’importo complessivo di
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in
aggiunta alla detrazione di base;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 30/1/2012 così come modificato con
deliberazione n 37 adottata nella presente seduta;
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
6) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente eseguibile
la presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs.
18/8/2000 n. 267.

