
COMUNE DI GERRE DE’ CAPRIOLI 
Provincia di Cremona 

 
 
 
DELIBERA N. 25 
Adunanza del 27.06.2012 
Cod. Ente: 10751 2 Gerre de’ Caprioli 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  ordinaria  di prima convocazione – seduta pubblica 

 
 
Oggetto:  Imposta Municipale Propria – IMU – Determinazione aliquote anno 2012. 

 
 
L’anno duemiladodici, addì  ventisette del mese di giugno  alle ore 21,00  nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle  modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
         

 Presenti Assenti 
GUERESCHI Silvio X  
GAZZOLI Franco X  
GALLI Alessandro X  
SGARZI Sergio X  
DENTI Antonio Dario X  
BASTONI Marcella  X 
NARDELLA Rosaria X  
GEMMI Alan X  
SAIANI Giorgio X  
BERGONZI Pieremilio X  
MONTALDI Giorgio X  
PEDRAZZINI Stefano X  
FANZANI Roberto X  

TOTALI 12 1 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Grassi Raffaele Pio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Guereschi Silvio nella sua qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITO l’intervento del Sindaco il quale riferisce che a seguito dei tagli sui trasferimenti 
erariali si è dovuto aumentare le aliquote; 
Il Capogruppo di Minoranza Bergonzi Pieremilio precisa che ci si sarebbe aspettati delle 
ragioni a sostegno di queste scelte che vanno ad incidere pesantemente sulle famiglie con 
prole e su persone anziane. Rileva che non c’è stata una pur semplice elencazione di 
motivazioni plausibili ma non certo quanto detto dal Sindaco. Precisa che la detrazione prima 
abitazione non è operata dall’Amministrazione perché decisa a livello centrale. Si propone un 
aumento dell’IMU in tutte le sue formulazioni con un prelievo quasi raddoppiato rispetto 
all’ICI. In tanti Comuni, dice, sono state previste riduzioni per le fasce più deboli o altre 
agevolazioni. Sono stati previsti aumenti indifferenziati sulle seconde abitazioni senza alcuna 
programmazione. In passato l’ICI veniva stabilita mantenendola fissa negli anni  e con 
riguardo alle fasce più deboli. Non c’è stato alcun incontro pubblico per spiegare 
l’applicazione di queste aliquote, per cui, per queste motivazioni voterà contrario unitamente 
ai  Consiglieri Montaldi Giorgio e Fanzani Roberto. 
Il Sindaco ribadisce che i conti devono tornare in questo periodo purtroppo di piena crisi. 
Dichiara che se le cose dovessero migliorare si potrà anche pensare ad una riduzione delle 
aliquote per il prossimo anno. 
Il Capogruppo di Minoranza Bergonzi Pieremilio fa presente di aver colto il malessere 
all’interno della cittadinanza a causa di questi aumenti. 
L’Assessore Nardella Rosaria afferma che gli aumenti non piacciono a nessuno, ma a volte 
sono necessari. 
Il Consigliere di Maggioranza Galli Alessandro puntualizza che gli aumenti maggiori sono 
dovuti all’aumento dei moltiplicatori sulle rendite catastali, da ciò quindi, il malcontento; 
chiede ancora se la Minoranza abbia alternative valide per raggiungere il pareggio di bilancio. 
Bergonzi Pieremilio risponde che allorquando avranno in mano il bilancio, forse qualche 
proposta potrà essere avanzata, obiettando che potevano essere previsti degli ammortizzatori 
per le fasce più deboli. 
Nardella Rosaria ribadisce che non c’è alternativa a questi aumenti. 
Fanzani Roberto, di Minoranza, afferma che potevano essere fatte anche valutazioni di tipo 
sociale, o di verifica del territorio, precisando che proposte di pareggio di bilancio con 
l’applicazione di soluzioni alternative,  non sono state avanzate dal suo gruppo 
principalmente per il fatto che in questi tre anni non avete mai approvato le mozioni 
presentate. 
 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale: 

- ha anticipato in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in base agli art. 8 e 9 del D. Lgs. N. 23 
del 14.03.2011, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce 
l’IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali e l’ICI; 

- ha esteso l’assoggettamento all’imposta anche gli immobili adibiti ad abitazione 
principale e relative pertinenze (solo i fabbricati di categorie C72. C/6 e C/7) ; 

- ha abrogato la facoltà di assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in 
uso gratuito ai parenti; 

 
EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima dell’ICI (rendita catastale rivalutata 
del 5%) e che a detto valore dovrà essere applicato il moltiplicatore diverso per ogni terreno o 
fabbricato  classificato nei vari gruppi catastali A, B, C e D; 



 

  

 

 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura: 

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze  
con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base; 

- dello 0,20 per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota 
base dello 0,10%; 

- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 
0,30 % l’aliquota base; 

 
EVIDENZIATO che: 
- l’ammontare derivante dall’applicazione dell’aliquota base dello 0,76% su tutti gli 

immobili tranne le abitazioni principali (e relative pertinenze) ed i fabbricati rurali 
strumentali è versato allo Stato nella misura del 50%; 

- il maggior gettito derivante dall’applicazione delle aliquote base IMU, al netto della 
quota statale, rispetto al gettito ICI del 2011 con l’aggiunta della quota del 
trasferimento statale sostitutivo dell’ICI abolita sulla prima abitazione è acquisito al 
bilancio dello Stato mediante riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” 
annullando di fatto gli effetti espansivi dell’IMU; 

- ai comuni rimarrà integralmente l’introito derivante dagli eventuali aumenti di aliquota 
deliberati rispetto a quelle base, mentre dovranno versare la quota non incassata per 
effetto delle eventuali riduzioni applicate; 

 
CONSIDERATO che: 

- la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00; 
- per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio 

di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un 
massimo di € 400,00; 

 
VISTA la delibera n. 32 adottata dalla Giunta comunale in data 24 maggio 2012 con cui viene 
proposta per l’anno 2012 la determinazione delle seguenti aliquote IMU: 

- 0,55% per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge; 
- 0,89% per gli altri immobili, aree fabbricabili e terreni; 
- 0,20 per gli immobili strumentali rurali; 

 
DATO ATTO che le sopra indicate  determinazioni comporterebbero nel bilancio 2012 un 
gettito stimato di €  222.918,05 così come evidenziato nell’allegato prospetto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabili ai sensi  dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 8  contrari n. 3 (Bergonzi P. – Montaldi G. – Fanzani R.) e astenuti 
n. 1 (Sig. Pedrazzini)  espressi  in forma palese dagli aventi diritto; 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI CONSIDERARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione e che si intende recepita e riportata al presente punto del 
dispositivo; 

 
2. DI DETERMINARE, per l’anno 2012, le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria: 



 

  

 

- 0,55% per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge; 
- 0,89% per gli altri immobili, aree fabbricabili e terreni; 
- 0,20 per gli immobili strumentali rurali; 
 

3. DI CONFERMARE la detrazione di legge per l’abitazione principale e pertinenze 
ossia € 200,00 per l’immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una 
pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6 e C7 nonché la detrazione  di € 
50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

 
4. DI DARE ATTO che le aliquote decorreranno dal primo di gennaio 2012; 

 
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i 

provvedimenti inerenti la trasmissione telematica sul portale del Federalismo Fiscale 
ai sensi della nota del 6 aprile 2012 prot. n. 5343/2012 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, della presente delibera di 
determinazione dell’aliquota IMU. 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Vista la proposta del Presidente di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi 
dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000; 

• Con separata votazione e maggioranza dei voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bergonzi – 
Montaldi – Fanzani) e astenuti n.1  (Sig. Pedrazzini) espressi  in forma palese dagli aventi 
diritto; 

 
DICHIARA 

 
Il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
SULLA proposta di delibera in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere 
favorevole per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. N. 267/2000. 
 
               IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                             F.to   Rag. Midani Patrizia 



 

  

 

Il presente verbale viene così sottoscritto:  
 
 
  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Guereschi Silvio                     Dott. Grassi Raffaele Pio 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione: 
� Ai sensi dell’art. 124, comma I, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, viene oggi pubblicata sul sito web 

istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi 
 
 Gerre de’ Caprioli, lì  14/07/2012 
       
                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        Dott. Grassi Raffaele Pio 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo ai sensi di legge: 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  sul sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi art. 

134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 
Gerre de’ Caprioli, lì _____________ 
 
                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          
 

 
� La presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. 

Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


