
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N° 41 del 07/10/2013  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  IMU ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di confermare per l’anno 2013, ai fini dell’applicazione della imposta municipale propria, introdotta 
sperimentalmente, a decorrere dall’anno 2012, con il D.L. 6 dicembre 2011, convertito in legge 22 
dicembre 2011 n. 214, le seguenti aliquote:

 Aliquota di base  1,06 per cento

 Aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore:
 dell’abitazione principale e relative pertinenze come definite dall’art. 13 comma 2) del citato D.L.  

201/2011.
dell’unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  od  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a  
condizione che la stessa non risulti locata.

 dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti  
AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

 Aliquota ridotta allo 0,2 per cento a favore:
- dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993.

Importo della detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201,  
euro 200 applicata a:

abitazione  principale  e  relative  pertinenze  come definite  dall’art.  13  comma 2)  del  citato  D.L.  
201/2011.

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono  
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che  
la stessa non risulti locata.

unità immobiliare posseduta dai  cittadini italiani  non residenti  nel  territorio dello Stato (iscritti  
AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata

2. di incaricare il  responsabile del tributo della pubblicazione della presente deliberazione secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa.

Successivamente, stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti  
favorevoli n. 11 e astenuti n. 4 (Locatelli, Ulivi, Lombardi, Pagliarini)

D I C H I A R A
il presente provvedimento immediatamente eseguibile    
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