
COMUNE DI CASALMORANO
Provincia di Cremona

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 33 del 30/10/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA -  MODIFICA PARZIALE 
MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE D’IMPOSTA PER L’
ANNO 2012 APPROVATE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 
6 DEL 19/4/2012.

 L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di  ottobre alle ore 18.30, nella Sala 
RIUNIONI VIA DON GHIDETTI, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Enrico Manifesti  il 
Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

1  MANIFESTI Enrico SI

2  VENTURA Lucia SI

3  BERTOLINI Giuliana SI

4  LANZI Carlo SI

5  BERTOLI Giannino Rosolino SI

6  BULLA Vojsava SI

7  MARIOTTI Gianfranco SI

8  RIZZI Ferruccio SI

9  SARTI Maria Grazia SI

10  GALLI Virgilio SI

11  MIGLIOLI Attilio SI

12  GUSPERTI Angelo SI

13  SEGHIZZI Antonella SI

TOTALI   11 2

Sono presenti gli Assessori Esterni : TRESPIDI Giuseppe.

Partecipa  il Il Segretario Comunale Sagona dott. Luca
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA -  MODIFICA PARZIALE 
MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE D’IMPOSTA PER L’ANNO 
2012 APPROVATE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 6 DEL 
19/4/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 - Visto il D. Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in 
particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta Municipale Propria;

- Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e 
le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta 
municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle 
disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a 
regime dal 2015;

- Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non 
fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

- Vista la Circolare n.3/DF del 18/5/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente i chiarimenti in 
materia di IMU, anticipazione sperimentale.

- Considerato altresì che per realizzare , in forma progressiva e territorialmente equilibrata, la devoluzione ai 
Comuni della fiscalità locale è istituito con l’art. 2 del DL n. 23/2011 un Fondo sperimentale di riequilibrio nel 
quale, per la durata di tre anni e comunque fino alla data di attivazione del fondo perequativo, è computata anche la 
compartecipazione IVA e l’addizionale energia elettrica, la cui consistenza varia in ragione delle differenze del 
gettito ICI e IMU sperimentale stimato ad aliquote base;

- Dato atto che il Ministero delle Finanze, a seguito del gettito incassato in sede di acconto, ha rideterminato la stima 
del gettito IMU ad aliquote di base per il Comune di Casalmorano ai sensi dell’art. 13 comma 12bis del DL 
201/2011, così come modificato dall’art. 4 , comma 5 del D.L. n. 16/2012, modificando di conseguenza le 
assegnazioni da federalismo municipale per l’anno 2012;

- Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 19/4/2012 esecutiva a sensi di legge, con la quale sono state 
determinate le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale sperimentale (IMU)  per l’anno 2012.

- Vista la relazione illustrativa del Responsabile del Servizio Finanziario della situazione contabile dell’esercizio  
2012  alla data del 19/10/2012.

- Ritenuto opportuno rideterminare, nel rispetto degli equilibri di bilancio,  l’aliquota ordinaria (altri fabbricati, 
terreni, aree edificabili)  nella misura dello 0,9 per cento;

- Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 2/8/2012 che ha differito al 31/10/2012 il termine per l’
approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2012;

- Dato atto che ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1^ gennaio dell’anno di 
riferimento, con conseguente conguaglio in sede di saldo dell’acconto già versato;

- Sentito l'Assessore Esterno Giuseppe Trespidi che propone, con le opportune motivazioni, l'aumento 
dell'IMU/Aliquota Ordinaria, determinata allo 0,80% con atto consiliare n. 6 del 19.04.2012, nella nuova 
percentuale dello 0,9%;

- Sentito il Consigliere di minoranza Sig. Ferruccio Rizzi (intervento allegato sotto la lettera A);

- Sentito il Consigliere di minoranza Sig. Virgilio Galli che dichiara di votare contro l'aumento dell'aliquota 
ordinaria dell'IMU, motivando tale scelta;

- Sentito il Sindaco che dà lettura dell'intervento dell'allora Assessore al bilancio Paolo Zilioli, allorchè si è 
provveduto ad approvare le aliquote per il 2012, con l'impegno ad effettuare le opportune variazioni di aliquota se si 
fosse reso indispensabile, in una successiva fase, anche apportando miglioramenti e modifiche al vigente 



Regolamento;

- Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con propria deliberazione 
n. 32 nella presente seduta;

- Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente Area Risorse, di cui all'art. 49 
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

(Prima della votazione entra in aula il Consigliere Ing. Carlo Lanzi, presenti e votanti 12)
- Con voti favorevoli 7, 5 contrari (Ferruccio Rizzi, Carlo Lanzi, Virgilio Galli, Angelo Gusperti e Antonella 
Seghizzi)

D E L I B E R A
1) di rideterminare,  per quanto in premessa specificato, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge,  a modificazione 
parziale della precedente deliberazione consiliare n. 6 del 19/4/2012 l’aliquota ordinaria (altri fabbricati, 
terreni, aree edificabili)  nella misura dello 0,9 per cento;
2) di stabilire pertanto le seguenti misure di aliquote e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta 
Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

1)

2)
a)

Aliquota ordinaria (altri fabbricati, terreni, aree edificabili) nella misura del

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate
Detta aliquota si applica anche: 
- unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di  usufrutto da  anziani o disabili , che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero sa nitrati, a seguito di ricovero permanente, a condizione  che le stesse 
non risultano locate, intendono come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente 
alle pertinenze, come sopra indicate.

0,9 %

0,5 %

3) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma3 bis del decreto legge 30.12.1993 n. 
557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994  n. 113

0,2 %

3) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 
dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;
4) di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e per la relativa pertinenza
, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 2) e alle lettere a); 
5) di dare atto altresì:

che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come �

sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità 
immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
che la suddetta detrazione si applica anche alle unita immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a �

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti per le case popolari;
che la suindicata detrazione è maggiorata di  Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei, �

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base ( Euro 
200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "I'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio �

urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare  dimorano abitualmente 
e risiedono anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

6) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto  dal  citato D L  n. 201/2011, 
come sopra  convertito, derivante dall’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà introitata all’apposita 
risorsa dell’esercizio finanziario 2012;
7) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia  conforme del  presente provvedimento, ad intervenuta 
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle  Finanze;
8) di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all’art. 13, comma 15 
dello stesso D.L. n .201/2001, con le modifiche  introdotte dalla relativa legge di conversione.
9) di dichiarare con voti favorevoli  7, 5 contrari (Ferruccio Rizzi, Carlo Lanzi, Virgilio Galli, Angelo Gusperti e 
Antonella Seghizzi) immediatamente eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 - comma 4° 
del T.U.L. Enti Locali d.lgs. 18.08.2000 n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Enrico Manifesti

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Sagona Dott. Luca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 3 novembre 
2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Sagona dott. Luca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000 in data 
30/10/2012 

Li 3 novembre 2012 

Il Segretario Comunale
Sagona dott. Luca


