
Presente

Assente

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.

RIVETTI MILENA Presente

BAZZANI MARIO

BIAZZI LUCA

ZUZOLO LUIGI Presente

Presente

ONETA PAOLO Presente

Presente

USBERTI MARIO Presente

SARTORI ELISA

GALLETTI ETTORE Assente

Assente

COMUNE DI TORRE DE’ PICENARDI
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

LAMBRI MARIA ENRICA Presente

             L’anno  duemiladodici addì  ventiquattro del mese di maggio alle ore 18:30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:

VOLPI GIACOMO

CAPORALI GUINDANI
MATTEO

Presente

Totale presenti   10
Totale assenti      3

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. BROZZI dott.
GIAMPAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti gli assessori esterni signori :

Presente

MAFFEZZOLI GIANFRANCO A

ARISI ALFREDO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BAZZANI  MARIO  nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

ARCARI EDGARDO



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata
all’annualità 2012;

VISTO le modifiche apportate all’art. 13 D.L. 201/2011 avvenuta con D.L. 02.03.2012 n. 16
convertito in legge 26.04.2012 n. 44;

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e14 in materia di Imposta Municipale propria;

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, ove stabilisce la vigenza delle
disposizioni di cui all’art. 14 c. 6, del D. Lgs. n. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e successive
modificazioni e integrazioni, secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota di base
dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l’art. 13 c. 8 D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 secondo cui i Comuni possono
modificare l’aliquota ridotta dell’importo per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,2 per
cento sino allo 0,1 per cento in diminuzione;

VISTO l’art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo sui i
Comuni possono modificare l’aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, secondo cui i
Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento,
riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell’art. 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali;

VISTO l’art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento,
riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un
periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori;

VISTO l’art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
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;



per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50-
euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, 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;
i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a-
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; in tal caso il
Comune che ha adottato tale deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

VISTO il comunicato del 06 marzo 2012 del Ministro dell’Interno  che recita: “il comma 16-quater
dell’art. 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalle legge di conversione 24
febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012”;

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato
in data odierna;

VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e
l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Volpi e Guindani), contrari 0 su n. 10 consiglieri presenti
e votanti

DELIBERA

DI approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’imposta municipale propria1.
come indicate nella seguente tabella:

Tipologia Imponibile Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze 0,40 %
Altri immobili (fabbricati, terreni e aree
fabbricabili)

0,76%

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 9, c. 3-bis, del D.L.557/1993

0,20%

Immobili produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell’articolo 43 del testo unico di cui al DP.R.

0,76%



n. 917/1986
Immobili posseduti dai soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società

0,76%

Immobili locati 0,76%
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati
e comunque per un periodo non superiore a tre
anni dall’ultimazione dei lavori

0,76%

Immobili posseduti da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, e da italiani
residenti all’estero a condizioni che l’immobile
non risulti locato

0,40%

DI non elevare le detrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le2.
relative pertinenze, che rimangono fissate in € 200,00 fino alla concorrenza dell’imposta
dovuta e che sono estese anche alle fattispecie assimilate all’abitazione principale e alle
unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e
dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati.
Per gli anni 2012 e 2013 oltre alla detrazione in questione si detraggono ulteriori € 50,00 per
ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché risieda e dimori abitualmente
nell’abitazione principale. L’importo complessivo della detrazione per i figli non  può
superare gli € 400,00. Le detrazioni per ogni figlio non superiore ai 26 anni, deve essere
applicata anche dai figli di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero e di cittadini
residenti all’estero, purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente
nell’immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto dal genitore.

DI delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera3.
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, richiamato in detta norma;

DI dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi4.
dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto del 2000.



IL RESPONSABILE
F.to   VACCHELLI TIZIANA

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.

A mente dell’art. 49, T.U.E.L. D. Lgs. 267/00, si esprime PARERE Favorevole in
ordine alla regolarità contabile, dandosi atto che la proposta relativa all’oggetto non
presenta irregolarità rispetto alle disposizioni in materia di contabilità previste dal D.
Lgs. n. 267/00 e al Regolamento di Contabilità di questo Ente.

Torre de’ Picenardi, 24-05-2012

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 15 del 24-05-2012

IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
F.to  VACCHELLI TIZIANA

.

PARERE

Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/00, PARERE
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica essendo state seguite tutte le procedure
prevista per la specifica materia.

Torre de’ Picenardi, 24-05-2012

OGGETTO:

COMUNE DI TORRE DE’ PICENARDI
Provincia di Cremona

Tel. 0375/94102-94288 fax 0375/945064 e.mail comtorrepic@tin.it



Attesto che la presente è conforme all’originale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Data Il SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIAMPAOLO BROZZI

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 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  SINDACO
 F.to  MARIO  BAZZANI

Dalla residenza comunale, lì 14-06-2012

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi:

è diventata esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, comma 3°, D.Lgs.267/200 );

Data 25-06-2012 Il Segretario Comunale

Il SEGRETARIO COMUNALE
 F.to  dott. GIAMPAOLO BROZZI

Il SEGRETARIO COMUNALE
  F.to dott. GIAMPAOLO BROZZI


