
C.C. n.  05 del 16/04/2012 
Oggetto:  ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ), APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2012 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO. 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco illustra brevemente al Consiglio Comunale la nuova normativa I.M.U. per quanto 
riguarda l’abitazione principale e le aliquote per gli altri immobili che il Comune dopo proiezioni 
effettuate intende adottare.  

 
PREMESSO che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, agli art. 8 e 9, l'imposta municipale propria a decorrere dal 
01.01.2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili; 
 
PREMESSO inoltre che con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di conversione 22 dicembre 
2011, n. 21 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" comunemente 
detto "Decreto salva Italia" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 - Supp. Ord. n. 276 e precisamente 
all'art. 13 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" si specifica che la precedente decorrenza del 
01.01.2014 è stata anticipata al 01.01.2012; 
 
PREMESSO anche che nel Decreto sopra indicato viene specificato anche che l'imposta municipale propria (da ora in 
poi denominata IMU) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
PRECISATO nel "Decreto salva Italia" e precisamente all'art. 13 che per abitazione principale si intende l'immobile, 
scritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. 
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 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; 
 
DATO ATTO che nel Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 vengono anche variati tutti i moltiplicatori da 
applicare alle rendite catastali dopo la rivalutazione del 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 
1996, n. 662 e precisamente: 

> 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, C/2, C/6 e C/7 (ad esclusione della categoria catastale 
A/10); 

> 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5; 
> 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 e A/10; 
> 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati accatastati come D/5 (tale 

moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013); 
> 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1: 
> 130 invece è il moltiplicatore da applicare ai terreni agricoli sull'ammontare del reddito domenicale rivalutato 

del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662; 

> 110 è invece il moltiplicatore, sempre per i terreni agricoli sull'ammontare del reddito domenicale rivalutato 
del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per i coltivatori diretti e gli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

 
PRECISATO che nell'art.13 del "Decreto Salva Italia" è anche stato stabilito 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; si 
precisa inoltre che per il periodo 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400. 
 



RITENUTO a tal fine, ai sensi Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 art. 8 e 9 e del Decreto Legge del 06.12.2011 n. 
201, coordinato con le Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 21 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" comunemente detto "Decreto salva Italia" , di istituire l'imposta 
municipale propria a partire dal 01.01.2012; 
 
RITENUTO di approvare il Regolamento sull'Imposta Municipale propria, allegato al presente provvedimento, che 
fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento alle disposizioni che 
saranno emanate con il previsto regolamento nazionale; 
 
VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
267/2000; 
 
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
sola regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, come 
allegato al presente atto; 
 
Sentiti: 
 
Con voti favorevoli n. 08, contrari n.===, astenuti N. ===, espressi per alzata di mano; 
 
 

Delibera 

1. di istituire, a decorrere dal 01 gennaio 2012, in attuazione degli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 
2011 n. 23 e dell'art. 13 del Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di conversione 22 
dicembre 2011, n. 21 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici" comunemente detto "Decreto Salva Italia", l'Imposta Municipale propria.  

2. di approvare il Regolamento sull'Imposta Municipale propria, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 

 
3. di determinare le aliquote per l'imposta municipale propria per l'anno 2012, nelle seguenti misure: 

 

                0,85     per  cento aliquota di base; 
                0,45 per cento per l'abitazione principale classata da A/1 ad A/9 comprese le sue pertinenze (esclusivamente    
                quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna  
                delle categorie catastali indicate); 
                0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

4. di determinare le detrazioni come previste dalla Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con la Legge di 
conversione 22 dicembre 2011, n. 21 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento 
dei conti pubblici" comunemente detto "Decreto salva Italia" e precisamente all'art. 13 e cioè: 

    -   € 200,00  per immobile adibito  ad abitazione principale e le relative pertinenze;  Per gli anni  2012 e  2013   la      
         suddetta detrazione 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.   

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di euro 
400,00=. 

5. di dare atto che il funzionario responsabile del tributo è il rag. Roberto Rancati - Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

6. di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

7. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 
08 contrari n.== , astenuti n. ==, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile 

 
 



 

 
 
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

  
 

Copia  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 05 del 16/04/2012 
 

Adunanza ordinaria  di prima  convocazione 
 
OGGETTO:  ISTITUZIONE     IMPOSTA     MUNICIPALE     PROPRIA     (     IMU ), APPROVAZIONE      

DELLE      ALIQUOTE      PER      L'ANNO      2012 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO 
REGOLAMENTO.  

 
L'anno duemiladodici, addì sedici del mese di Aprile alle ore 21,00, nella sede Municipale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 
TADI Pierluigi SI   DOSSENA Luigi  SI 
CHIOZZI Claudio SI      
DELLANOCE Luigi SI      
MORONI Elena Maria  SI     
ANTONIOLI Giovanni Paolo SI      
CHIOZZI Franco SI      
MERLO Giovanni SI      
BETTONI Simona Iside SI      
MONFREDINI Francesco SI      

PRESENTI: 08                    ASSENTI: 02  

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig.  Dr. Ennio Zaniboni, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tadi Pierluigi,  nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto. 



- COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

 
 

        Allegato alla delibera 
        di C.C. n. 05 del 16.04.2012 
       IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 
              F.to    Dr.Ennio Zaniboni 
 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: 
 
ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ), APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ), APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ), APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ), APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2012 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.L'ANNO 2012 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.L'ANNO 2012 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.L'ANNO 2012 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.    
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
 
                  Il Responsabile Del Servizio 
                        F.to Rancati Rag. Roberto 
 
                  
Cappella Cantone, 16/04/2012  
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 

          Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                            F.to  Rag. Roberto Rancati  
Cappella Cantone, lì 16/04/2012                         
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTUTA FINANZIARIA 

(Ai sensi art. 153, comma 5, T.U.L. Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267) 
 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la deliberazione citata in 
oggetto. 
 
                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                          F.to  Rag. Roberto Rancati  
Cappella Cantone, lì   
 
 
 
 
 



 
Letto,approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Tadi Pierluigi 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

GENERALE 
F.to Dr. Ennio Zaniboni 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione: 
 
• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1à, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Cappella Cantone, _______________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                              F.to   Dr. Ennio Zaniboni 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  
 

certifica 
 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 
                                                                        F.to      Dr. Ennio Zaniboni 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cappella Cantone, li______________                      IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                                         Dr. Ennio Zaniboni 
 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
Provincia di Cremona 

 
 
 
 

Allegato alla delibera n. 05  
del 16/04/2012 

Il Segretario Comunale Generale 
Dr. Ennio Zaniboni 
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Art.1 - Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Cappella Cantone dell'imposta municipale 
propria (IMU) istituita dagli articolo 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo2011, n. 23 e dall'articolo 13 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 
del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446 e confermata dal Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
 

Art.2 - Aree fabbricabili 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla 
destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a 
norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, fino alla data di 
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in 
cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, la base imponibile è costituita dal 
valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. 

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo 
dell'ufficio, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e 
per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle 
aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella 
determinata secondo i valori fissati dal comune con il provvedimento su indicato. 

4. Non sono considerati edificabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 
l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento 
degli animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano 
nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche 
esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale. 

 
 
 
 
 

Art. 3 - Equiparazione all'abitazione principale 
 
 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e 
della detrazione, l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto 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 o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti. 

 
 

 
 



 
Art. 4 - Esenzioni 

 

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs 504/92 si applica soltanto ai fabbricati ed a 
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore a 
titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario. 

 
 

Art. 5 - Versamenti 

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito 
all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a 
condizione che sia data comunicazione all'ente impositore. 

 
 
 
 

Art. 6 - Rimborsi e compensazioni 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il 
rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, e con 
decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con 
quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta 
pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. 

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad € 12,00=. 
 
 
 

Art. 7 - Attività di accertamento 
 

 
 

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il  
motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di 
carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei 
confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 

2. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del 
contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218. 

3. Nell'attività di recupero non si da luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, 
sanzioni ed interessi non supera l'importo di € 12,00=. 

4. Il Funzionario Responsabile dell'imposta può stabilire rateizzazioni per somme accertate superiori ad € 
400,00=, fino ad massimo di mesi 18 (diciotto). La concessione è subordinata all'applicazione degli interessi 
legali. 

 
 
 



 
Art. 8 - Incentivi per l'attività di controllo 

1. Per effetto di quanto previsto dall'art.3 comma 57, della L.662 del 1996, dall'art.59, comma 1, lettera p), 
del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, una percentuale del gettito 
IMU è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al 
personale addetto. 

2. La Giunta Comunale determina la percentuale del gettito IMU riscosso a seguito dell'attività di 
accertamento nell'esercizio precedente a quello di riferimento destinato all'incentivazione del personale 
dell'ufficio tributi, ripartito in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali, e la 
percentuale dello stesso gettito di cui alla precedente lettera a) è destinato al potenziamento strutturale del 
Settore Tributi. 

 
 

Art. 9 - Disposizioni finali 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


