
Il presente verbale viene cosi sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
  Dott. Giuseppe Carlo Monfrini  

Il Segretario Generale 
  Dr.ssa Vincenza Zumbolo  

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La suestesa deliberazione: 

 Ai sensi dell’articolo 124 comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 viene oggi 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.  

 
SORESINA li, 08/06/2012  
 
 
 

Il Segretario Generale  
   Dr.ssa Vincenza Zumbolo   

 
 

PROCEDURA DI CONTROLLO  “EVENTUALE” 
 
La suestesa deliberazione: 
 
 Ai sensi dell’articolo 127 c. 1 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000, su richiesta di n. 1/5 

Consiglieri Comunali in data ________________ è stata inviata al Difensore Civico.  
Con nota n. ______________ del _______________ il difensore civico ha invitato l’ente ad 
eliminare i vizi riscontrati. 
Il Consiglio Comunale con atto n. ____________________ del 

_________________________  
 Ha confermato la deliberazione con efficacia immediata. 
 Ha modificato la deliberazione e la stessa è divenuta esecutiva il _______________________ 
 
SORESINA li , ________________                     

 
 
 

Il Segretario Generale 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs. 267/2000 è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile in data 05.06.2012                                                                                                   

 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 c. 3 del Decreto 
Legislativo n. 267/18.08.2000. 

 
SORESINA li, 05/06/2012    
 
 

Il Segretario Generale  
    Dr.ssa Vincenza Zumbolo  

 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line di questo Comune   dal 08/06/2012 al 
23/06/2012  
 
 
    
 
 
 

 

Comune di Soresina 
 

Provincia di Cremona 
 
 

 

 
CODICE ENTE: 108015 

ORIGINALE  
 

 DELIBERAZIONE N. 41    
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ANNO 2012 
 
L'anno duemiladodici, addì  cinque del mese di giugno  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte sono stati convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 MONFRINI GIUSEPPE CARLO SI  
2 BERTUSI FABIO SI  
3 BONIZZONI RITA SI  
4 FERRARI ALICE SI  
5 GHIRRI MARCO NICOLA SI  
6 LENA FEDERICO SI  
7 LODI FIORENZO SI  
8 MAGGI CLAUDIO SI  
9 MAMETTI GIUSEPPE SI  
10 MAZZOLARI MARCO SI  
11 ROCCHETTA GIUSEPPE SI  
12 TOSCANI SIMONE DANIELE SI  
13 VECCHIA LUIGI SI  

 
PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0    

 
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dr.ssa Vincenza Zumbolo, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. Essendo legale  il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. 
Giuseppe Carlo Monfrini nella sua qualità di Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  



 
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 05/06/2012 
Ad oggetto: <<  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 >>. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 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. 214 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, altresì,  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 viene evidenziato 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; 
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, purchè 
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 dell’art. 13  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, di 
istituire l’imposta municipale propria (IMU) con decorrenza  01.01.2012; 
VISTO lo statuto del Comune di Soresina; 
VISTO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
267/2000; 
VISTO il Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di  federalismo fiscale 
municipale; 
Vista la Legge 26 aprile 2012, n. 44 “disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
tributarie” 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente  provvedimento, 
resi ai sensi dell’Art.49 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Maggi C.), n. 3 astenuti (Ghirri M. – Mametti G. – Rocchetta G.), 
espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
 
1) DI ISTITUIRE, a decorrere dal 01 gennaio 2012, in attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 
n. 23 art. 8 e 9 e dal Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di conversione 22 
dicembre 2011, n. 214 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 l’art. 13, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
l’imposta municipale propria. 
2) DI DETERMINARE le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2012, nelle seguenti 
misure: 
4,0 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale comprese le sue pertinenze che 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; 
8,9 per mille per tutte le altre tipologie di immobili e per le abitazioni diverse da quelle  destinate ad 
abitazione principale. 
2,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del Decreto 
Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.  
3) DI DETERMINARE le detrazioni previste dal 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 e cioè: 

€ 200,00 per immobile adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze, dove il soggetto passivo 
risieda anagraficamente , rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;  
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, purchè 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. 
4) di dare atto che il responsabile del Procedimento è Felice Resmini – Responsabile dell’area  Tributi 
5) di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Ed inoltre, stante la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato, su proposta del 
Sindaco; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Ghirri M. – Maggi C. – Mametti G. – 
Rocchetta G.), espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, 
Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000. 
 
     
 
 


