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C O M U N E  D I  C A S T E L V E R D E  
 

Provincia di Cremona 
 

 

              
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA N.  28 DEL  26/06/2012 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012 : 
DETERMINAZIONI 
 
L’anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 
LAZZARINI CARMELO Sindaco X 
ARDIGO' CLAUDIO Consigliere X 
BANDERA GUIDO Consigliere X 
BRUSCHI ANGELO Consigliere X 
BRUSCHI GIADA Consigliere X 
CALIGARI MAURIZIO Consigliere X 
CASCIELLO RAFFAELE Consigliere  
CORBARI ROBERTO Consigliere X 
DOLARA IVANO Consigliere X 
FERLA MAURIZIO Consigliere X 
GALLI DANIELE Consigliere X 
LENA MARIO ANDREA Consigliere X 
MATTAROZZI DANIELA Consigliere X 
PAGLIOLI MARIA Consigliere X 
POMPINI PAOLO Consigliere X 
PRIORI GIUSEPPE Consigliere X 
TOMASONI MASSIMO Consigliere X 

 
Totale presenti : 16                    Totale assenti : 1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza, il sig.  Prof. Carmelo Lazzarini nella qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare in merito 
all’oggetto sopra indicato. 
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Si dà atto che il consigliere Ardigò Claudio all’inizio della discussione entra nella sala. I Consiglieri 
presenti sono ora  n.16. 
 
Il Sindaco richiama le quattro proposte di deliberazione relative al bilancio ed alla manovra 
tariffaria: 
 

1) Imposta Comunale Propria (IMU) per l’anno 2012: Determinazioni 
2) Addizionale Comunale all’IRPEF . determinazione aliquota per l’anno 2012 
3) Programma triennale 2012/2014 ed elenco annuale dei lavori ai sensi dell’art.128 del d.lgs 

12.4.2006 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni: approvazione 
4) Bilancio annuale di previsione per l’anno 2012 – Relazione revisionale e programmatica e 

bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014: approvazione. 
 
Evidenziando, poi, che gli argomenti sopraccitati verranno illustrati in un’unica relazione e 
sottoposti poi, a singole votazioni. 
 
Presenta, quindi,  la propria relazione che si allega sub A ) 
 
Il Sindaco passa poi  la parola all’assessore al bilancio, Lena Mario Andrea che presenta la 
propria  relazione allegata  sub.B)  
 
Seguono, poi, le relazioni degli Assessori, allegate alla presente deliberazione: 
Assessore Dolara Ivano   (all.sub. C) 
Assessore Pompini Paolo (all. sub.D) 
Assessore Paglioli Maria (all.sub.E) 
Assessore Corbari Roberto (all. sub.F) 
 
Intervengono poi nell’ordine : 
 il consigliere Bruschi Angelo che presenta la propria relazione allegata sub. G)  
 il consigliere Priori Giuseppe che presenta la propria relazione allegata sub H) 
 
Seguono le risposte: 
L’assessore Lena ringrazia il consigliere Bruschi per il senso di responsabilità dimostrato e per 
aver capito che i tagli dei trasferimenti  e la conseguenti tassazioni sono frutto di imposizioni statali 
a differenza del consigliere Priori che  ha dimostrato di non rendersi conto della situazione. 
Prosegue dicendo che nonostante l’aumento dell’aliquota IRPEF,  il 40% dei  pensionati e il 21% 
dei lavoratori dipendenti non pagheranno nulla e che l’applicazione degli scaglioni per fasce di 
reddito risultava troppo complessa, mentre l’applicazione dell’aliquota unica è più lineare. Per 
quanto concerne l’avanzo di amministrazione si è preferito conservarlo pensando alla posizione di 
Cast In ancora aperta.  
Si rivolge poi al consigliere Priori affermando che, “tasse, tasse, tasse..”, ma gli aumenti negli ultimi 
due anni hanno riguardato solo l’Irpef. 
Per quanto riguarda l’argomento farmacia specifica che l’affitto riguarda i locali e non la licenza che 
rimane del Comune.  
Conclude dicendo che la situazione di Cast In è sotto controllo e che si sta lavorando per non 
lasciare, a chi verrà dopo,  situazioni irrisolte. 
Il consigliere Priori  risponde che  per la farmacia il Comune prende soltanto € 10.000 mentre 
Comuni con bacino inferiore percepiscono dall’ AFM di Crema € 15.000. 
Se la situazione di Cast In è sotto controllo è bene che venga detto anche alle minoranze. 
L’Assessore Corbari replica al consigliere Bruschi che suona in maniera diversa dire 50% di 
aumento dei servizi domiciliari anzichè 2 € . E’ stato scelto di restare sulla territorio pur avendo 
altre offerte, anche per mandare nelle case degli anziani persone conosciute.  La stessa cosa vale 
per C.R.E.,  il 60% rappresenta per l’Amministrazione una spesa di  € 10.000 mentre per i 
soggiorni marini circa 7.000 €. 
Interviene l’Assessore Pompini evidenziando che per la farmacia, l’altro comune, di cui si è 
parlato, è soggetto al pagamento di  grosse penali . 
Riprende la parola il Sindaco dicendo che non ripeterà quanto detto nei consigli precedenti e non 
risponderà a tutte le domande che le minoranze fanno da sempre  e che sembrano degli “slogan”. 
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L’aumento dell’IRPEF è stata una scelta sofferta ma necessaria  ed è stata fatta per assicurare un 
aumento  strutturale delle entrate. Per quanto riguarda la farmacia è stato fatto un contratto 
realistico tenuto conto del decreto liberalizzazioni che ha modificato sostanzialmente la situazione. 
Su cast In è inutile parlarne ora, sarà oggetto di discussione nel prossimo consiglio di luglio e in 
quella sede verranno date notizie dettagliate. Comunque ricorda che i lavoratori di Cast-In sono 
stati aiutati. Evidenzia, poi, che è stato facile amministrare quando la strada era in discesa, in salita 
tutto è molto più complicato . 
Il consigliere Priori replica che con la farmacia è stata tirata la “volata” per approvare la 
convenzione e  poi  è stata ritirata la mano. 
Il Consigliere Bruschi ricorda che ,anche all’epoca in cui era assessore al bilancio, ci sono 
sempre state solo strade in salita e che la discesa presenta pericoli superiori alla salita. 
Il consigliere Caligari avanza preoccupazioni sulla possibilità concessa dalla legge, di aumentare 
l’IMU che potrebbe essere usata per le spese. 
L’Assessore Lena assicura che  è intenzione dell’Amministrazione di mantenere l’IMU inalterata 
così come messa  a bilancio e che la stessa verrà incrementata solo se lo Stato imporrà gli 
aumenti che si è riservato di applicare. Per quanto riguarda le opere finanziate con oneri e sanzioni 
le stesse verranno realizzate solo se verranno accertate le relative entrate. 
Il Sindaco ribadisce che per questa ragione è stato fatto un incremento strutturale dell’IRPEF in 
quanto adottabile  solo ora. 
  
    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITE le relazioni del Sindaco e degli assessori e gli interventi dei consiglieri, 
 

VISTO  il D.Lgs 14.03.2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale“ ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (così detto Decreto “Salva Italia”), 
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che anticipa “in via sperimentale” e per tutti i 
Comuni, l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per il triennio 2012-2014, 
rimandando al 2015 l’applicazione dell’IMU a regime (come prevista dal D. Lgs. n. 23/2011); 
 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,  conferma 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui l’articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche in materia di Imposta municipale propria, la cui portata è 
applicabile anche all’IMU “sperimentale” sulla base dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011; 
 

RICORDATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 
2007), testualmente recita: "169. 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. 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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno";   
 
    EVIDENZIATO: 

 che il comma 16-quater dell’articolo 9 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto 
dalla legge di conversione  24 febbraio 2012 n. 14, ha ulteriormente prorogato il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali al 
30 giugno 2012; 

 che il D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito nella Legge 26.04.2012 n. 44 (che modifica il 
suddetto art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e, del 
T.U. n. 267/2000 ed all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006), dispone che entro il 
30.09.2012 i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alle detrazioni IMU, in funzione del gettito effettivo dell’imposta 
desunto dai dati degli acconti. A tale scopo, i decreti con cui il Governo si riserva il potere 
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di variare i limiti delle aliquote, dovranno necessariamente essere adottati prima della 
scadenza di legge del 10.12.2012; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffe relative all’entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2,   del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione  del bilancio di previsione per essere pubblicate 
sul sito informatico del Ministero in sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’ 
articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 214/2011, l’aliquota base dell’imposta municipale propria è parti al 7,6 per mille, con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, tassativamente 
come segue: 
 

1) Aliquota di base 7,6 per mille: variabile in aumento o in diminuzione  del 3 per mille 
2) Aliquota abitazione principale 4 per mille: variabile in aumento o in diminuzione nel 
limite del  2 per mille 
3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille: riducibile fino all’ 1 per mille 
4) Aliquota di base 7,6 per mille: riducibile fino al 4 per mille nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al D.P.R. 
917/1986 
5) Aliquota di base 7,6 per mille: riducibile fino al 3,8 per mille 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 dalla 
ultimazione dei lavori; 

 
PRESO E DATO ATTO: 

 che l’aliquota per l’abitazione principale si applica anche a favore del soggetto passivo 
che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, 
in proporzione alla quota ed a condizione che il medesimo non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale e che le tipologie di soggetto passivo sono quelle 
individuate dalla normativa relativa all’introduzione dell’IMU; 

 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, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti  
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota  per la quale 
la destinazione medesima si verifica; 

 che per  gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata 
di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 

 che l’importo complessivo della maggiorazione per figli non può superare l’importo 
massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione base di € 200,00; 

 che le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, sono riconosciute tali nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie indicate e l’assimilazione alla abitazione principale nel caso di comodato 
non è più prevista; 

 che i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione per l’abitazione 
principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; in 
tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione, si applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che così recita “ I comuni possono 
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considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani  o disabili che acquisiscano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata”; 

 
ATTESO che la detrazione prevista per l’abitazione principale è altresì estesa, ai sensi del 

comma 10, dell’art. 13, del D.L. 201/2011: 
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie proprietà indivisa, adibita ad 

abitazione principale dei soci assegnatari; 
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi Case Popolari (ALER); 

 
EVIDENZIATO: 

 che è 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 usto strumentale, l’aliquota di 
base dello 0,76 percento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria; le detrazioni previste, nonché le detrazioni 
e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato; 

 che per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni già vigenti in materia di imposta comunale sugli 
immobili. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal 
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

 
DATO ATTO che, in base all’art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011, per l’anno 2012: 

 il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto 
applicando le aliquote di base e la relativa detrazione; 

 la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno 
con conguaglio sulla prima rata; 

 l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata, 
in alternativa alle due rate, in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari a 
un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la relativa detrazione da 
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, 
entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con 
conguaglio sulle precedenti rate; 

 
CONSIDERATO, inoltre: 

 che le novità legislative sopra esposte, determinano notevoli modifiche della banca dati 
utilizzata fino all’anno 2011 per l’ICI e che conseguentemente una stima attendibile del 
gettito IMU per l’anno 2012 può essere solo approssimata; 

 che il meccanismo dell’IMU congela la quota di gettito destinata allo Stato nella metà di 
quanto dovuto dai contribuenti calcolato ad aliquota base ed impone ai Comuni di farsi 
completamento carico del minor gettito d’imposta derivante da qualsiasi riduzione 
d’aliquota o maggiorazione di detrazione; 

 
Tutto ciò premesso, visto e considerato, 
 

RITENUTO, pertanto: 
 di prendere atto dell’istituzione dell’IMU e delle relative aliquote e detrazioni, secondo 

quanto disposto dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 di riservarsi la facoltà, entro il 30.09.2012, di approvare il regolamento e determinare le 

aliquote e alle detrazioni IMU, in funzione del gettito effettivo dell’imposta desunto dai dati 
degli acconti, così come previsto dal D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito nella Legge 
26.04.2012 n. 44 di modifica del suddetto art. 13;  

 di rideterminare, eventualmente, il valore medio delle aree edificabili, ai sensi dell’art. 5, 
comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992, entro il 30.09.2012, con atto dell’organo competente; 
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 di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 
RICORDATO che con deliberazione di G.C. n. 30 del 31.05.2012, è stato nominato 

Responsabile dell’Imposta Municipale Propria, il dipendente dott. Maurizio Pannini, incaricato di 
Posizioni organizzativa, in qualità di Responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo;     
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso visto e considerato, 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

UDITE le dichiarazioni di voto dei seguenti consiglieri: 
 
PRIORI GIUSEPPE: voteremo favorevoli purchè l’IMU rimanga in quelle che sono le soglie minime 
decise  del Governo 
 
BRUSCHI ANGELO: esprimo voto favorevole perché l’imposta è stata mantenuta ai minimi previsti 
dalla legge 
 
ARDIGO’ CLAUDIO: voto favorevole 
 
 
All’unanimita’ dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, da n. 16 Consiglieri presenti e 
votanti, 

 
DELIBERA 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e 

che qui si intendono integralmente richiamate; 
 

2. DI PRENDERE ATTO dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e delle relative 
aliquote e detrazioni, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, e 
precisamente:  
1) Aliquota di base 7,6 per mille: variabile in aumento o in diminuzione  del 3 per mille 
2) Aliquota abitazione principale 4 per mille: variabile in aumento o in diminuzione nel 
limite del  2 per mille 
3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille : riducibili fino all’1 per mille 

3. DI ASSIMILARE all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziani o disabili che  acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 
4. DI DARE ATTO che, in base all’art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011, per l’anno 

2012: 
- il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto 
applicando le aliquote di base e la relativa detrazione; 
- la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno 
con conguaglio sulla prima rata; 
- l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata, 
in alternativa alle due rate, in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari a 
un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la relativa detrazione da 
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, 
entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con 
conguaglio sulle precedenti rate; 
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5. DI PRENDERE ATTO: 
 che l’organo competente, entro il 30.9.2012 determinerà il valore medio delle aree 

edificabili, ai sensi dell’art.5, comma 5, del D.lgs. n.504/1992;  
 che l’aliquota per l’abitazione principale si applica anche a favore del soggetto passivo 

che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale, in proporzione alla quota ed a condizione che il medesimo non sia titolarle 
del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale e che le tipologie di 
soggetto passivo sono quelle individuate dalla normativa relativa all’introduzione 
dell’IMU; 

 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, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti  
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota  per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 

 che per  gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 

 che l’importo complessivo della maggiorazione per figli non può superare l’importo 
massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione base di € 
200,00; 

 che le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7, sono riconosciute tali nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie indicate e l’assimilazione alla abitazione principale nel caso di 
comodato non è più prevista; 

 che la detrazione prevista per l’abitazione principale è altresì estesa, ai sensi del 
comma 10, dell’art. 13, del D.L. 201/2011: 
o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie proprietà indivisa, adibita 

ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
o agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi Case Popolari (ALER); 

   
6. DI RISERVARSI la facoltà, entro il 30.09.2012, di approvare il regolamento e determinare 

le aliquote e le detrazioni IMU, in funzione del gettito effettivo dell’imposta desunto dai dati 
degli acconti, così come previsto dal D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito nella Legge 
26.04.2012 n. 44 di modifica del suddetto art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 
7. DI TRASMETTERE telematicamente copia della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 
44/2012 e della nota del Ministero dell’Economica e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze 6 aprile 2012, prot. n. 5343, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RILEVATA l’urgenza di provvedere; 
 
All’unanimita’ dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, da n. 16 Consiglieri presenti e 
votanti, 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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RIEPILOGO ALLEGATI: 
 
Sub A – Relazione del Sindaco 
Sub B – Relazione dell’assessore Andrea Lena 
Sub C – Relazione dell’assessore Ivano Dolara 
Sub D – Relazione dell’assessore Paolo Pompini 
Sub E – Relazione dell’assessore Maria Paglioli 
Sub F – Relazione dell’assessore Roberto Corbari 
Sub G– Relazione del consigliere Angelo Bruschi  
Sub H – Relazione del consigliere Giuseppe Priori 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012 : 
DETERMINAZIONI 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Il  Sindaco Il  Segretario Comunale     
   Prof. Carmelo Lazzarini    Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri  

 
  
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Le suestesa deliberazione: 
 
[x] Ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. 
consecutivi . 
 
 
 Il Segretario Comunale 
Castelverde, addì  04/07/2012   Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 
 
 
 
 
    
 
              

    
  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ ( Art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)  

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta  esecutiva ai sensi si legge: 
 
[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 Il Segretario Comunale 
Castelverde, lì        Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 
 
 
 


