DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CALVATONE
PROVINCIA DI CREMONA
COPIA

DETERMINAZIONE
DELL'ALIQUOTA
IMMOBILI PER L'ANNO 2011

DELL'IMPOSTA

COMUNALE

SUGLI

15

Nr. Progr.
Data

28/04/2011

Seduta NR.

2

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/04/2011
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 28/04/2011 alle ore 21:00
in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all 'Art.
125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

PICCINELLI PIER UGO

S

ARDOLI THOMAS

S

MARADINI FABIO

S

CAVAGNOLI GIANCARLO

S

PELIZZONI LARA

N

BAZZANI MIRCO

S

PINI GIANNI

S

REGAZZINI ORIETTA

S

MALINVERNO MAURO

S

CAPRA PAOLO

S

OTTOBONI MAURIZIO

S

BERETTA GRETA

S

BERTOLETTI MARCO

S

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
PELIZZONI LARA
Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SCOMA MAURIZIO.
In qualità di SINDACO, il SIG. PICCINELLI PIER UGO assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
,,.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I;
Dato atto che, l'art. 1, comma 156 della legge n. 296 del 27.12.2006 ( legge finanziaria 2007 ), modificando
l'articolo 6, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza per la deliberazione dell'aliquota I.C.I. ;
Visto l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 ( legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento .In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;
Dato atto che per l'esercizio finanziario 2011 occorre provvedere all'approvazione del bilancio di previsione e
dei relativi allegati entro il 30.06.2011, essendo intervenuta la proroga ufficiale della scadenza del
31/12/2009 da parte del Ministero dell'Interno.
Visto l'art 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, che prevede , a
decorrere dall'anno di imposta 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria
catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo di € 103,29, rapportata al periodo di utilizzo;
Visto, altresì, l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, con il quale viene
stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della
attuazione del federalismo fiscale, e’ sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
legge dello Stato;
Ritenuto di determinare, per l'anno 2011, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella
misura unica del 5 per mille, confermando l'aliquota 2010;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnico-contabile del
presente atto, resa ai sensi dell'art. 49, co.1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 12, contrari ed astenuti nessuno su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle
forme e modi di legge
DELIBERA
1)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Di determinare, per l’anno 2011, l'aliquota all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella
misura unica del 5 per mille;
Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto esente, anche l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
Di dare atto che il gettito derivante dall’imposta in oggetto verrà introitato alla risorsa 1010105 del
Bilancio di Previsione 2011;
Di dare atto che oltre all’applicazione dell’aliquota saranno applicate le detrazioni, esenzioni,
agevolazioni ed obblighi previsti dalla vigente normativa in materia;
Di trasmettere via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà
pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall'ufficio federalismo fiscale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune;
di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2011, ai sensi e per gli effetti dell’art.
172, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/00.

9)

Di rendere lo stesso, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SIG. PIER UGO PICCINELLI

F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/05/2011 al 19/05/2011 ai
sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.
Addì, 04/05/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 14/05/2011,
dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. - D.Lgs.
267/2000.
Addì, ...................

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MAURIZIO SCOMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Addì, ............

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MAURIZIO SCOMA
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 24/02/2011

IL RESPONSABILE
F.to Rag. GORNI ANGELA

