
COMUNE DI DRIZZONA

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 C O P I A 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
PER L'ANNO 2012.

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

30/10/2012

 22 

 4

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta 
i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/10/2012 alle ore 21:00.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCAVAZZINI IVANA

SPARMA MARIA TERESA

NDENTI VITTORIO

SBUSSENI ISIDORO

SBELLINI CLAUDIO

SRICCI NICOLA

SSCARSATO MATTIA

SBASTONI STEFANO

SGARATTI MAURO

SGRIFFINI CLAUDIO

SMICHELOTTI LEONARDO

NPERTEGHELLA GIAMPAOLO

SBENELLI DANTE

Totale Presenti 11 Totali Assenti 2

DENTI VITTORIO; PERTEGHELLA GIAMPAOLO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune  MAURIZIO SCOMA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il Sig.   CAVAZZINI IVANA , dichiara 
aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetto iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PRO PRIA PER L'ANNO 

2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 17/04/2012 con la quale si è provveduto all’approvazione del 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012, esecutiva a norma di 
Legge, nella seguente misura:  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 17/04/2012 con la quale si è provveduto alla determinazione 
delle aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012, esecutiva a norma di Legge, nella seguente 
misura:  
• aliquota di base 0,76 per cento  
• aliquota abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede abitualmente. Unità  immobiliari di 
pertinenza dell' abitazione principale esclusivamente classificate nella categorie catastali c2,c6 e c7 nella misura 
massima di un'unità  pertinenziale ciascuna. 0,40  per cento detrazione fissa di €. 200,00 oltre a e. 50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento  
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;  
 
VISTO il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26/04/2012 n. 44 in materia di semplificazioni 
fiscali e in particolare l'art. 12 bis che prevede che i Comuni possono deliberare o modificare le aliquote IMU 
entro il 30 settembre 2012;  
 
CONSIDERATO CHE:  

-  l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, con effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento; 

- Il comma 6°, dell’art. 13, del D.L. n. 201 del 2011, in combinato disposto con l’art. 42comma 1°, lett. f), 
del D.Lgs. n. 267/2000, stabiliscono che le delibere di approvazione delle aliquote IMU e del 
regolamento istitutivo dell’imposta sono di competenza dell’organo consiliare; 

- Il comma 12 bis , dell’art. 13 del D.l. 201/2011, in deroga alla disposizioni vigenti,dispone la possibilità 
per i Comuni di approvare e/o modificare il regolamento disciplinante l’Imposta Municipale Propria e la 
deliberazione relativa alle aliquote entro il 30.09.2012; 

- Il D.M del 02 agosto 2012 differisce al 31.10.2012 il termine per approvare il bilancio di previsione; 
- Il combinato disposto delle disposizioni di cui al DM citato del 02 agosto 2012 e dell’art. 13, comma 12 

bis, dell’art. 13 Dl .201/2011, nonché dell’art. 53, comma 16,della L. 388/2000, determina, pertanto, il 
differimento dal 30.09.2012 al 31.10.2012del termine per approvare e/o modificare le aliquote nonché il 
regolamento disciplinante l’Imposta Municipale Propria, con effetto retroattivo al 01.01.2012; 

- Il D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina del 
tributo di cui trattasi, con particolare riferimento all’art. 4:comma 5°, lett. f) e g), in cui è stata introdotta 
la espressa disapplicazione della quota di imposta riservata allo stato per le fattispecie di cui all’art. 8 
comma 4 del D.Lgs.504/1992 (unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e da altri 
istituti comunque denominati), per gli immobili posseduti dai Comuni nel proprio territorio, nonché per le 
unità immobiliari che per effetto di disposizioni regolamentari sono considerate direttamente adibite ad 
abitazione principale; 

- Il comma 12 quinques, il quale prevede, ai soli fini IMU, che l'assegnazione della casa coniugale al 
coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o 
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cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di 
abitazione; 

- Il comma 15, dell’art. 13 del Dl.201/2011, che stabilisce le modalità ed i termini di invio al Ministero E. 
e. F. delle delibere regolamentari e tariffarie; 

VISTE le comunicazioni del Dipartimento delle Finanze dei dati e gli aggiornamenti relativi al gettito stimato per 
l’anno 2012 dell’imposta municipale propria, nonché delle altre componenti (ICI, IRPEF); 
 
PRESO atto che in base all’accordo 1 marzo 2012 sancito dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, in 
base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all’esito dei pagamenti dell’acconto tramite il modello F24, 
verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali 
scostamenti tra gettiti stimati dell’imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati 
relativi ai pagamenti in acconto e, in occasione del pagamento della terza rata del fondo sperimentale di equilibrio 
sarà operato il conguaglio conseguente alle nuove stime di distribuzione dell’IMU, che saranno rese note dal 
Ministero dell’economia e delle finanze; 
 
VISTE le comunicazioni del Dipartimento delle Finanze di rideterminazione delle variazioni del Fondo 
sperimentale di riequilibrio per l’anno medesimo; 
 
VISTA la circolare del Ministero Economia e Finanze Direzione Federalismo Fiscale n. 3 del 18 Maggio 2012 e, 
in particolare, il paragrafo 10.3, che dispone la possibilità di applicare le agevolazioni per l'abitazione principale 
deliberate dal Comune;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
SENTITA la relazione del Sindaco che illustra la situazione delle dotazioni del bilancio di previsione a seguito 
delle comunicazioni sul gettito presunto dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  e del trasferimento da 
federalismo fiscale municipale comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. FA presente che rispetto 
alle dotazioni di bilancio si registra un saldo negativo di € 30.306,00.  
A tale situazione occorre aggiungere una stima più realistica del gettito IMU calcolata in base all’acconto di 
giugno, al maggior onere a carico dei Comuni associati a seguito dei tagli operati nei trasferimenti regionali alle 
Unioni (circa € 6.055,43 per il Comune di Drizzona) e ad una minore entrata una tantum di € 10.000,00 per 
interventi assistenziali per la quale si è accertata  la mancanza del titolo a riscuotere. 
Il totale fabbisogno ammonta ad € 57.984,27. 
Al fine di garantire l’equilibrio e il pareggio di bilancio e nel contempo salvaguardare i servizi fondamentali alla 
popolazione e gli sgravi alle famiglie, dopo attenta analisi finanziaria sul bilancio, si è costretti ad intervenire sulle 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), proponendosi di elevare l’aliquota base allo 0,92 per cento, 
consentendo un maggiore di circa € 57.915,32. 
 
SENTITO il Consigliere Benelli che ricorda che in sede di determinazione delle aliquote IMU aveva votato contro 
in quanto aveva presentato proposta di riduzione di due punti dell’aliquota della prima casa che non era stata 
accolta ed inoltre era stata anche istituita l’addizionale sui redditi. Ritiene che quando non ci sono risorse occorre 
ridurre gli impegni e fa riferimento ad una serie di lavori pubblici che hanno gravato sul bilancio del Comune e 
quindi nelle tasche dei cittadini. 
 
SENTITO il Consigliere Griffini che ritiene opportuno intervenire sulle spese, in quanto i cittadini sono già troppo 
gravati dalla crisi economica, anche rinviando spese per lavori già programmati. Ai cittadini potrà essere spiegato 
il rinvio degli interventi in relazione alla situazione economica che stiamo affrontando. 
 
SENTITO il Sindaco che replica precisando che se pur dal punta di vista del principio il discorso non fa una 
piega, occorre partire dalla struttura del bilancio. L’intervento proposto riguarda la gestione corrente del bilancio, 
la gestione della macchina amministrativa, il cui equilibrio deve essere assicurato tra entrate e spese correnti e non 
riguarda pertanto gli investimenti. Tra l’altro fa presente che non sono state utilizzate entrate correnti per il 
finanziamento di investimenti. E’ evidente che ad ottobre, quando siamo già  a tre quarti della gestione del 
bilancio, non è possibile intervenire sulla spesa corrente. 
 
SENTITO il Consigliere Michelotti che ritiene che se si deve intervenire sulle aliquote IMU, è più equo distribuire 
l’onere anche sull’aliquota della prima casa. 
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SENTITO il Consigliere Benelli che rileva che tra le spese correnti vi sono le indennità al personale ed ora risulta 
che l’Unione gestisce l’Ufficio tecnico con due soggetti incaricati di responsabilità. Ritiene sensata la proposta del 
Consigliere Michelotti. 
 
SENTITO il Sindaco che ritiene che la proposta del Consigliere Michelotti è una sollecitazione che merita 
approfondimento e sicuramente sarà valutata nella predisposizione del bilancio prossimo.  
 
Dopo breve discussione. 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 
comma I° del D.Lgs 267/2000;  
 
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Griffini, Michelotti, Benelli) ed astenuti nessuno su n. 11 consiglieri 
presenti e votanti 
 
 

D E L I B ER A  
 
l) Di rideterminare la sola aliquota base dallo 0,76 allo 0,92 per cento per l'anno 2012.  
 
2) Di dare atto pertanto che le nuove aliquote deliberate dal Comune di Drizzona per l'applicazione dell'Imposta 
Municipale propria per l'anno 2012 sono stabilite come segue:  
• aliquota di base 0,92 per cento;  
• aliquota abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede abitualmente. unità immobiliari di 
pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nella categorie catastali c2,c6 e c7 nella misura 
massima di un'unità pertinenziale ciascuna 0,40 per cento;  
detrazione fissa di €. 200,00 oltre a €. 50,00 per ciascun figlio di età' non superiore ad anni 26 purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento; 
 
3) 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. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  IVANA CAVAZZINI F.to  MAURIZIO SCOMA

Addì,

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MAURIZIO SCOMA

20/11/2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A  T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il 30/11/2012, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 
134, 3^ comma, D.Lgs. 267/2000.

Addì  30/11/2012

F.to  MAURIZIO SCOMA

IL SEGRETARIO COMUNALE

 MAURIZIO SCOMA

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI DRIZZONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012.

Delibera nr.  22 Del  30/10/2012

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL 
RESPONSABILE 
DI RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.to MIRELLA PASI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI26/10/2012

PROPOSTA N. 24 SEDUTA DEL 30/10/2012


