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COMUNE DI CARPENEDOLO - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 7 del
18/03/2011
-------------------------------------------------------------------------

Sono presenti la responsabile del Servizio Finanziario Rag. Mariagabriella Passeri e il revisore
dei Conti dott. Aurelio Bizioli.
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili anno 2011 aliquote e detrazioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 istitutivo dell’imposta comunale sugli
immobili e successive modifiche ed integrazioni;
Atteso che il comma 156 dell’articolo unico della legge 296 del 2006, legge finanziaria
per l’anno 2007, attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote e detrazioni al
Consiglio comunale;
Preso atto delle modifiche apportate all’art. 1 del decreto legge 93 del 27 maggio 2008
convertito nella legge 126/2008 in tema di esclusione dall’imposta comunale sugli immobili per
l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili classificati in
categoria catastale A/1-A/8 E A/9;
Preso atto altresì dell’obbligo imposto dall’art. 1 c. 7 del citato D.L. 93/2008 convertito
nella legge 126/2008, modificato dall’art. 77 bis, c. 30 della legge 133/2008, anche per l’anno
2010 e 2011, inerente la sospensione per Regioni ed enti locali del potere di deliberare aumenti
tariffari;
Ritenuto di confermare per l’anno 2011per l’imposta comunale sugli immobili le seguenti
aliquote e detrazioni :
• 5,25 per mille -aliquota ordinaria;
• 7,00 per mille -aliquota per le abitazioni vuote o sfitte ;
• detrazione ordinaria di Euro 104,00 per abitazione principale del soggetto
passivo così come definita dalla normativa vigente e dal regolamento
dell’imposta;
Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio
segreteria, per quanto risulta dalla trascrizione da nastro del dibattito consiliare;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla
responsabile dell'Ufficio Tributi rag. Emanuela Longhi, e in ordine alla regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario Rag. Mariagabriella Passeri ai sensi dell’art.
49 del T.U.E.L.18.8.2000 n. 267;
Con 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) di confermare le aliquote vigenti dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anche per
l’anno 2011, come segue:

COMUNE DI CARPENEDOLO - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 7 del
18/03/2011
------------------------------------------------------------------------a. aliquota 5.25 per mille (aliquota ordinaria);
b. aliquota 7.00 per mille esclusivamente per le abitazioni vuote o sfitte.
2) di confermare la detrazione di 104,00 per l’abitazione principale del soggetto passivo così
come definita dalla normativa vigente e dal regolamento comunale dell’imposta.
3) di dare atto che l’art. 1 del decreto legge 93 del 27 maggio 2008 convertito nella legge
126/2008 ha previsto l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili per l’abitazione
principale e relative pertinenze, così come previsto dalle norme vigenti ad eccezione degli
immobili classificati in categoria catastale A/1-A/8 E A/9;
4) di dare atto che il funzionario responsabile del tributo dovrà procedere alla pubblicazione
del contenuto del presente provvedimento, come previsto dalle norme vigenti.

Il Sindaco
(Gianni Desenzani)

Il Segretario Generale
(dott. Antonio Petrina)

Il Consigliere Anziano
(Elena Desenzani)

