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COMUNE DI Ripalta Guerina
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente I Protocollo n.
10081

DELIBERAZIONE N. 10
in data: 19.06.2OL2

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE . SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMU (IMPOSTA COMUNALE PROPRIA) DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZTONI D'TMPOSTA - ANNO 2OL2

L?nno duemiladodici addi diciannove del mese di giugno alle ore 21.00
nella sala delle adunanzq previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
Comunali.
All'appello risultano:

Totale presenti
Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale Sig. Oleotti Gian Antonio il quale prowede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interuenuti, il Sig. Denti Gian Pietro assume la

Presidenza e dichiara apefta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

1 - DENTI GIAN PIETRO P B - MACCALLI LAURA

GIUSEPPINA
P

2 - MORELLI ROBERTO P 9 - VAIRANI MICHELANGELO P

3 - CARIONI OSCAR P 10 - TEDOLDI IVANO A

4 - DENTI DANIELA P 11 - DENTI MATTEO P

5 - DE ANGELI MFFAELE A 12 - DE ANGELI GIAN BATTISTA P

6 - PINARDI MAURIZIO
ETTORE

P 13 - PASQUALI GIANBATTISTA A

7 - DE ANGELI CRISTIAN P
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PARERI PREVENTIVI

i Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs, 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine

o alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Oleotti Dott. Gian Antonio

Ai sensi dell?rt.97 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere

favorevole in ordine alla conformità all?zione amministrativa, della proposta di

del i berazi o ne forma I i zzata co I presente atto :

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Oleotti Dott. Gian Antonio
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Il Presidente fa presente che è stata confermata l?liquota base prevista dalla norma

senza stravolgimenti per la popolazione. L'unica variazione è lhumento al 9o/o riferito alle

categorie catastali "D7". Sono state confermate le detrazioni di € 200,00 per la prima casa

e di € 50,00 per ogni figlio,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'ad. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 20Lt, conveftito con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201L, n. 2I4 anticipa in via sperimentale
I'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al

2015 all?pplicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. t4 mazo 20tL,
n.23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto afticolo che testualmente recitano

"6. L'atiquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adoftata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembrc 1997, n. 446, possono modificare,

in aumento o in diminuzione, I'aliquota di base sino a 0,3 puntì percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per I'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comunì
possono modificare, in aumento o in diminuzione, Ia suddefta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridofta allo 0,2 per cento per i fabbicati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazionì, dalla legge 26febbraio 1994,

n. 133. I comuni possono idurre la suddefta aliquota fino allo 0,1 per cento.
9. I comunìpossono ridurre I'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi

di reddito fondiario al sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.

917 del 1986, owero nel caso di immobili possedufi dai soggefti passivi dell'imposta su/ reddito delle sociefà,

owero nel caso di immobili locati.
10. Dall'imposta dovuta per t'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggefto passivo e per le

retative pertinenze, si detraggono, fino a concoÍenza del suo ammontare, euro 200 rappoftati al peiodo dell'anno

durante il quale si protrae tale destinazione; se I'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piÌt

soggeftipassi% /a detrazione spefta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per Ia quale la destinazione

medesima si verifica. Per gli annì 2012 e 2013 Ia detrazione prevista dal pimo peiodo è maggiorata di 50 euro
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché'dimorante abitualmente e residente anagnficamente
nell'unità immobitiare adibìta ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della

detrazione di base, non può superare l'importo massirno di euro 400. I comuni possono dispone l'elevazione

delt'importo della detrazione, fino a concoffenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. ln tal
caso il comune che ha adottato defta deliberazione non può stabilire un'aliquota supeiore a quella ordinaia per

Ie unità immobiliai tenute a disposizione. La suddefta detrazione si applica alle unità immobiliai di cui all'afticolo 8,

comma 4, det decreto tegislativo 30 dìcembre 1992, n. 504. L'alíquota ridotta per I'abitazione principale e

per le retative pertinenze e Ia detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis,
del decreto tegislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche

ai soggefti di cui all'arÎicolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996' n. 662."

Atteso che, in relazione al disposto del sopraripoftato comma 6, lhpprovazione delle

aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l?rt. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

Visti gli artt. 9 e t4, commi 1 e 6, del decreto legislativo L4 marzo 201L, n.23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre L997, n. 446;

Visto l'aft. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che testualmente recita:

(169. G/i enti locali deliberano Ie tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per Ia de!ìberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successiyamente all'inizio delt'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effefto dal 1' gennaio

dell'anno di riferimento. ln caso di mancata approvazione entro Ìl suddetto termine, Ie tariffe e Ie aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.>>;
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Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU),
adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre t997,
n.446, approvato con deliberazione consiliare n. 6, in data 29 marzo 20L2;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: <Testo unico delle leggi sullbrdinamento

degli enti locali>;

Visto anche f art. LZ della legge 7 agosto 1990, n, 24t;

Attesa la propria competenza ai sensi dell?tt. 42 Testo Unico delle leggi sullbrdinamento
degli enti locali, D.Legs. 18.8.2000 n.267;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, a norma
dell'aft. 49 del Testo Unico delle leggi sullbrdinamento degli enti locali:
- il parere in ordine alla regolarità tecnica, nonché, ai sensi dellhft. 97 comma 2o

D.Legs. 18.8.2000 n. 267 il parere del Segretario Comunale di conformità
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 10 consiglieri presenti

e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa narrativa:

1) di fissare per l?nno 20t2, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote
per l?pplicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e
14, commi 1 e 6, del decreto legislativo L4 marzo 20It, n. 23 e dallhft. 13 del
decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, conveftito con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 20Lt, n. 2t4:

2) di determinare per l?nno 20t2 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse
in euro, come dal prospetto che segue:

N.D I-IPOLOGIA DEGLI IMMOBILI \liquote %o

1
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi.
zione non incluse nelle sottostanti classificazioni .

7,60

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.. 4,00

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale.. 2,00

4
lmmobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui a
decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986. 7.60

5 lmmobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società . 7,60

6 lmmnhili lonati 7,60

7 Categoria catastale D 7 9,00



TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione
d'imposta - (Euro
in ragione annua)

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
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3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'afticolo 52, comma 2,

del decreto legislativo n. 446 del L997, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

F.to Denti Gian Pietro

10 del 19.06.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Oleotti Gian Antonio

Pubblicata all?lbo pretorio di questo comune per 15 giorni

Addì, ......q.?..f99,!!.1.1.......

consecutivi a paftire da oggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Oleotti Gian Antonio

Copia conforme all'originale ad
Addi' o2AGo2012

Il sottoscritto Segretario Comunale ceftifìca che la suestesa deliberazione è divenuta
ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai sensi dell?rt.134 - comma 3 - e dell'art.t24 -

comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione allAlbo Pretorio
comunare per 15 giórni consècutivi dat ..0.11..ii1..2112....... àl ú.;...nin..2012.........
Atto non soggetto a controllo.

Addì, I? fll ?912
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Oleotti Gian Antonio

uso amministrativo in cafta libera.

COMUNALE


