
 

COMUNE DI SONCINO 
Provincia di Cremona 

 

Codice Ente 10800 1 Soncino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE  N° 23 del 05/05/2011  

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI ICI 

 

L'anno duemilaundici, addì  cinque del mese di maggio  alle ore 20:30, nella Sala Consiliare Sede 

consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto 

la presidenza del Sig. FONTANELLA TULLIO  il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. 

 
N. Cognome e Nome P A 

1 PEDRETTI FRANCESCO SI NO 

2 BOLZONI FRANCESCO SI NO 

3 FABEMOLI FABIO SI NO 

4 FONTANELLA TULLIO SI NO 

5 GALLINA GABRIELE SI NO 

6 GANDIOLI ROBERTO SI NO 

7 GOZZI GIUSEPPE SI NO 

8 LANZANOVA GIUSEPPE SI NO 

9 LOCATELLI LUCA CRISTOFORO SI NO 

10 LOMBARDI VALENTINA SI NO 

11 MANTOVANI MATTEO SI NO 

12 MONDONI LARA SI NO 

13 PAGLIARDI PAOLO SI NO 

14 PAGLIARINI DAVIDE SI NO 

15 ULIVI RICCARDO SI NO 

16 VITALE GIUSEPPE SI NO 

17 ZILIOLI GIAMBATTISTA SI NO 

 

 

Presenti 17 Assenti 0  

 

Partecipa Il Segretario CARLINO GRAZIELLA 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 

 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI ICI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 08.02.2010 con la quale sono state determinate 

le aliquote e le detrazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2010; 

Vista la legge 296 del 27.12.2006 ed in particolare il comma 156 dell’art. 1 che attribuisce al “Consiglio 

Comunale” la competenza in materia di determinazione delle aliquote Ici; 

Visto l'articolo 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 che dispone “l’esenzione Ici prima casa” per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9; 

Valutate le esigenze di bilancio per l’anno 2011; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr.  22 in data 30.03.2011, con la quale è stato proposto al 

Consiglio Comunale per l’anno 2011 l’applicazione ai fini ICI delle aliquote e delle detrazioni vigenti per 

l’anno 2010; 

Visto l’art. 42 del T.U. nr. 267/2000; 

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 T.U. nr. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. Di confermare  per l’anno 2011 l’applicazione ai fini Ici delle aliquote e delle detrazioni sotto 

specificate: 

� Aliquota ordinaria  6 per mille 

� Aliquota prima casa  4,9 per mille per le abitazioni principali classate nelle categorie catastali A1, 

A8 e A9 

� Detrazione prima casa Euro 139,00 

  
Si considera abitazione principale l’unità immobiliare: 

- posseduta a titolo di proprietà o di 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 o concessa a 

terzi a qualsiasi titolo 

- concessa in uso gratuito a genitori, figli, fratelli e sorelle a condizione che gli stessi abbiano la propria 

residenza nell’immobile dato in uso gratuito. I soggetti che intendono avvalersi di tale beneficio devono 

presentare apposita comunicazione contenente gli identificativi catastali dell'immobile e le generalità della 

persona cui è concesso l'uso gratuito entro il termine di versamento del saldo dell’imposta. Nel caso in cui la 

cessione dell'immobile prosegua negli anni, non è necessario presentare la comunicazione ogni anno. 

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili 

l’abitazione principale appartenente alle categorie catastali A2/A3/A4/A5/A6/A7 e le relative pertinenze 

C2/C6/C7. 

� Aliquota agevolata  4 per mille 

 



per coloro che sottoscrivono contratto di locazione a titolo di abitazione principale di immobili in regime di 

canone convenzionato (legge 431 del 9.12.1998, art. 2, comma 4) e nel rispetto degli accordi territoriali e 

del contratto tipo definito dalle associazioni (proprietari – inquilini) di categoria per il territorio di Soncino. 

 

� Aliquota 7 per mille 

 

Per le abitazioni per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni con 

riferimento alla data di scadenza del versamento del saldo dell’imposta. Non rientrano nella presente 

fattispecie le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale ed utilizzate direttamente dal 

proprietario residente in altro Comune.  

 

Successivamente con separata ed unanime votazione dichiara  il presente atto immediatamente eseguibile a 

sensi art. 134, comma 4 del T.U. nr. 267/2000. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il Presidente del Consiglio 

   FONTANELLA TULLIO   

Il Segretario 

   CARLINO GRAZIELLA 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 19/05/2011  

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

   BERTOCCHI GIOVANNA 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è esecutiva il 29/05/2011 

 

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Soncino li,      Il Responsabile del Servizio 

    BERTOCCHI GIOVANNA 

 

 

 

 

Eseguita l’annotazione dell’impegno n. ………………………… con l’imputazione della spesa allo stanziamento 

indicato nel dispositivo della deliberazione in esame. 

 

IL RAGIONIERE 

Raimondi Gianfranco 

 

 

    

 

    

      

    

    

 

  

 

 

 

 

 


