
COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI
Provincia di Cremona

Prot. N.                           VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 26 del 31/10/2012

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012.

 L'anno duemiladodici, addì trentuno del mese di  ottobre alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dott. Agostino Gaetani  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

1  GAETANI Dott. Agostino SI
2  STRINATI Cristiano SI
3  MATTAROZZI Giuseppe SI
4  ROSSETTI Claudio SI
5  BALDRIGHI Giuseppe Oreste SI
6  AZZINI Sabrina Maria Antonella SI
7  CORBANI Mauro Luigi SI
8  RAVASI Simona SI
9  SPELTA Alessandra SI
10  TORRESANI Mariacristina SI
11  MARI Giovanni SI
12  TORRESANI Massimiliano SI
13  ROCCHETTI Matteo SI

 TOTALI   10 3



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: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 7 del 29/03/2012 con la quale venivano approvate le aliquote e detrazioni IMU nella misura che segue:
- ALIQUOTA DI BASE 0,86%
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2%;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6/12/2001 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, l'aliquota di base 
dell'imposta municipale proprie è pari allo 0,76% con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito 
riportato:
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA 0,2 per cento fabbricati rurali ad uso strumentale
aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono,  fino a concorrenza del  suo ammontare,  euro 200  rapportati  al  periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale destinazione;  se l'unità 
immobiliare è 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;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale; 



EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200; 

VISTO L’ART 10 DEL REGOLAMENTO IMU che prevede che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applica anche nei seguenti casi:
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, 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;
-  unità  immobiliare  posseduta  a titolo di  proprietà  o di  usofrutto  al  coniuge che a seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,  
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale;

DATO ATTO che sono stati modificati nuovamente i parametri di determinazione utilizzati nell'anno precedente in relazione alle entrate ed in particolare 
con riferimento ai fondi provenienti dallo Stato e pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze unitamente alle proiezioni di incasso IMU;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno avvalersi della sopra descritta facoltà regolamentare, che consente, tra l’altro, di modificare, in aumento o in 
diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali  
nonché di ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per cento ;

Ascoltati gli interventi di cui all’allegato;

Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto:
· il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
· lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n.8  e n. 2 astenuti (Torresani Maria Cristina e Rocchetti Matteo) su n. 10 consiglieri presenti,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:



• ALIQUOTA DI BASE 
pari allo 0,90%;

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate)

pari allo 0,4%;

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
pari allo 0,2%;

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 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 ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 4 del 26/01/2012 così come modificato con deliberazione n 25 adottata nella presente seduta;

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

7) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti Locali 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Agostino Gaetani

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Sagona Dott. Luca

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

Il Segretario Comunale
 Sagona Dott. Luca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

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

[ ] è divenuta esecutiva il _______________,decorsi 10 giorni, dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000. 

Li ________________________ 

Li _______________

Il Segretario Comunale
Sagona Dott. Luca


