
COMUNE DI  

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA 
Codice ente  10720 5

DELIBERAZIONE N. 2 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:  IMPOSTA   MUNICIPALE  PROPRIA.  APPROVAZIONE  

REGOLAMENTO E ALIQUOTE ANNO 2012.          

             L’anno duemiladodici addì due del mese di febbraio alle ore 21.00 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: 

MAGHINI MARIA GRAZIA SINDACO Presente 

BEN SERGIO CONSIGLIERE Presente 

INVERNIZZI PATRIZIA ASSESSORE Presente 

SPINI LUCA CONSIGLIERE Presente 

BOFFELLI MICHELE CONSIGLIERE Assente 

SISCA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

BOSCHIROLI FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 

ARPINI GUALTIERO VICE SINDACO Assente 

ARPINI PASQUALE CONSIGLIERE Presente 

PERNICE LAURA CONSIGLIERE Presente 

SONZOGNI MARIO CONSIGLIERE Presente 

BIGNAMINI ENNIO CONSIGLIERE Presente 

RAINERI CATIA CONSIGLIERE Assente 

  

      Totale presenti  10 

      Totale assenti     3 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIULIANI DR. ENRICO MARIA 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAGHINI MARIA GRAZIA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



Il Sindaco dà lettura del proprio intervento come di seguito riportato: 

 “L’attuale periodo storico politico è caratterizzato da forte instabilità economica e da gravi 

incertezze normative. 

 Il primo elemento: l’instabilità economica ci pone nella condizione di agire con molta 

attenzione e fare previsioni il più possibile attendibili per non correre il rischio di forti e pesanti 

squilibri di bilancio. 

 La novità introdotta relativamente all’IMU, Imposta Municipale Unica, non è la 

realizzazione di quanto desideravamo quando si ipotizzava l’applicazione del federalismo 

municipale e cioè: il Comune impone la sua tassazione sulla base di un progetto politico 

amministrativo che prevede azione coerente e realizzazione di servizi e opere di pubblico interesse, 

dimostrando nei fatti ai propri cittadini quanto promesso, ipotizzato, programmato. 

 Oggi non è così e forse non lo sarà per lungo tempo. Di fatto l’Amministrazione Centrale, lo 

Stato, si è ripreso in modo ancor più ampio il risultato della fiscalità “locale” cosiddetta solo 

perché applicata “in loco”, permettetemi di dirlo con chiarezza. 

 Nessuna libertà di adesione quindi, ma forti limiti all’azione amministrativa e ai suoi aspetti 

economici, che ha trasformato i Comuni in cassa per lo Stato. 

 In tal senso leggo anche l’ultimo provvedimento assunto per cui alla Tesoreria Unica 

andranno anche i pochi interessi sui nostri soldi. 

 Il secondo elemento: l’incertezza normativa e le mille proroghe, hanno aiutato la 

sospensione e l’intenzione di quel percorso, certo un po’ forzato dal legislatore, di condivisione 

della singole azioni amministrative comunali per giungere ad una convenzione di funzioni e servizi 

fra più Comuni fino a 5.000 abitanti. 

 Non capiamo bene oggi dove ci si voglia portare. 

 Noi però manteniamo ferma la convinzione e l’impegno che abbiamo assunto con i nostri 

cittadini che il programma debba assolutamente proseguire e concludersi al massimo della nostre 

risorse umane, economiche e di relazione con tutti i soggetti che, a diverso titolo e ruolo, pubblici e 

privati, incontrano la nostra Amministrazione per formulare proposte da condividere e sostenere. 

 In tale direzione, in verità, non abbiamo mai smesso di agire ed i risultati sono evidenti per 

tutti: 

- un PSR 

- un progetto FERSR Prov. Reg. Comunale + Privato per ciclabile Casale Sergnano in rete con 

altri 

- mini idro 

 Oggi: 

- biogas 

- ciclabile Vidolasco 

- palestra 

- PIP/PIPS 

 Il bilancio quindi coniuga tutto ciò, pur nel suo essere contenuto, ci vede impegnati non solo 

nella normale amministrazione, e mi permetto di dire che se fosse solo per questo il Sindaco, la 

Giunta ed il Consiglio sarebbero quasi superflui, ma la nostra presenza deve farci osare di più e 

proseguire diretti verso nuovi obiettivi importanti. 

 Mi auguro che tutti possiate condividere questa mia visione e che valutiate positivamente 

con il vostro voto le previsioni che ora andremo a rappresentare nel dettaglio.” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 , 

che al comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a 

decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 



articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni 

che seguono e l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. 

ATTESO CHE tale decreto così dispone: 

- comma 2: “  L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale 

e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto 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 un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”; 

- comma 3: “La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.”; 

- comma 4: “ Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, 

rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 

i seguenti moltiplicatori: 

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B 

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 

1^ gennaio 2013; 

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.” 

- comma 5; “ Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di 

imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.” 

RITENUTO per quanto concerne le aliquote di determinare: 

a) L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,85 per cento per i fabbricati; 

b) L’aliquota è dello 0,80% per terreni agricoli ed aree fabbricabili; 

c) l'aliquota è dello 0,46 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;  

d) L'aliquota è dello 0,20 per cento 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;  

AVVERTITO 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. Per 

gli anni 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 di base, non può superare l'importo massimo di euro 

400; 

ATTESO CHE: 

- L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 

anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504 (ex alloggio coniugale) nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662. (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). 

- é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base 

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze , 

nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo 

periodo; 

- che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 

propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di 

aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta spettante allo Stato; 

RITENUTO altresì di applicare il regolamento del presente tributo nel testo che si allega alla 

presente sotto la lettera A). 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti 10 favorevoli espressi per alzata di mano su 10 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. di approvare le aliquote e detrazioni dell’IMU sperimentale per l’esercizio 2012 come 

segue: 

aliquote: 

a. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,85 per cento per i fabbricati; 

b. L’aliquota è dello 0,80% per terreni agricoli ed aree fabbricabili; 

c. l'aliquota è dello 0,46 per cento per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze;  

d. L'aliquota è dello 0,20 per cento 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;  

      detrazioni: 

a) 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. Per gli anni 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 di base, non può 

superare l'importo massimo di euro 400; 

2. di approvare il Regolamento dell’IMU nel testo allegato al presente provvedimento sotto 

la lettera A).



Successivamente, stante l’urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti 10 favorevoli espressi per alzata di mano su 10 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 

267/2000. 



COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
Provincia di Cremona 

SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE del  

Delibera N° 2 

Oggetto: IMPOSTA   MUNICIPALE  PROPRIA.  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO E          

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Art. 49, Comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 

� Favorevole 

���� Non favorevole 

                               IL RESPOONSABILE FINANZIARIO 

                          F.to Campanini Maria Chiara 

Lì, 02.02.2012 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

Il Sindaco Presidente   Il Segretario Comunale 

F.to MAGHINI MARIA GRAZIA  F.to GIULIANI DR. ENRICO MARIA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Casale Cremasco-Vidolasco, li 

La suestesa deliberazione: 

- Ai sensi dell'art. , comma , D.Lgs. 18/08/2000 N. 267, viene oggi pubblicata all'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

- Ai sensi dell’art. 32, L. 18.06.2009 n° 69, viene pubblicata oggi all’albo Pretorio on-line per 

15 gg. consecutivi 

   Il Segretario Comunale 

   F.to GIULIANI DR. ENRICO MARIA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno: 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 

      267. 

Casale Cremasco-Vidolasco, li 

   Il Segretario Comunale 

   F.to GIULIANI DR. ENRICO MARIA 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

ADDI',   10.02.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 




