
 

 

  

COMUNE DI GERRE DE’ CAPRIOLI 

Provincia di Cremona 

  

        ORIGINALE 
 

DELIBERA N. 27 
Adunanza del 30.07.2013 

Cod. Ente: 10751 2 Gerre de’ Caprioli 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione  ORDINARIA  di  prima  convocazione – seduta pubblica 

 
 
Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013      
 

 

              

L’anno duemilatredici addì  trenta del mese di luglio alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle  modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 

 Presenti/Assenti 
GUERESCHI Silvio P 
GAZZOLI Franco P 
GALLI Alessandro A 
SGARZI Sergio P 
DENTI Antonio Dario P 
BASTONI Marcella P 
NARDELLA Rosaria P 
SAIANI Giorgio P 
GEMMI Alan A 
BERGONZI Pieremilio P 
MONTALDI Giorgio A 
FANZANI Roberto P 
ZANACCHI Marco P 

 

TOTALI 

 
N° Presenti:  10 
N° Assenti:   3 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Grassi Raffaele Pio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Guereschi Silvio nella sua qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di C.C. n. 27 del 30.07.2013 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
UDITO l’intervento del Sindaco il quale riferisce che: 

- per il 2013 sono state introdotte novità sul gettito IMU: viene devoluta al comune la quota a favore 

dello Stato pari al 50% dell’aliquota base sugli immobili non adibiti ad abitazione principale, sui 

terreni e sulle aree fabbricabili mentre viene destinata integralmente allo Stato il gettito ad aliquota 

base IMU derivante dagli immobili di categoria D. Il tutto ad impatto “zero” per le finanze comunali 

in quanto la differenza (per il nostro comune circa € 97.530,83) viene sottratta al Fondo di 

solidarietà comunale 2013. 

- a seguito dei tagli sui trasferimenti erariali 2013 per gli effetti della spending review, circa € 

105.000,00, l’amministrazione si ha avuto altra possibilità se non proporre un aumento delle 

aliquote; 

 
RICHIAMATO il D.L. 201/2011 e s.m.i. il quale: 

- ha anticipato in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria in base agli art. 8 e 9 del D. Lgs. N. 23 del 14.03.2011, in quanto 

compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi 

fondiari dei beni non locali e l’ICI; 

- ha esteso l’assoggettamento all’imposta anche gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze (solo i fabbricati di categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate); 

- ha abrogato la facoltà di assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai 

parenti; 

 

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima dell’ICI (rendita catastale rivalutata del 5%) e che a 

detto valore dovrà essere applicato il moltiplicatore diverso per ogni terreno o fabbricato  classificato nei 

vari gruppi catastali A, B, C e D; 

 

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura: 

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze  con possibilità di 

incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base; 

- dello 0,20 per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota base dello 

0,10%; 

- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% 

l’aliquota base; 

 

CONSIDERATO che: 

- la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00; 

- per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età non 

superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00; 

 

EVIDENZIATO che l’art. 1 comma 380 della Legge 228 del 24.12.2012 prevede che: 

- è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo  catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13; 

- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, 

prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 

ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011  e dei provvedimenti 

di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come segue: 

- aliquota ordinaria nella misura del   1,00% 

- aliquota abitazione principale e pertinenze   0,60% 

- aliquota fabbricati rurali a uso strumentale  0,20% 
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- detrazioni di legge per abitazione principale (€ 200,00) e per figli conviventi di età non superiore a 

26 anni (€ 50,00 per figlio per un massimo di € 400,00) 

 

DATO ATTO che le sopra indicate  determinazioni comporterebbero nel bilancio 2013 un gettito stimato di 

€  376.852,80 così come evidenziato nell’allegato prospetto; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. 

Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa; 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 

del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di regolarità contabile, di copertura 

finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità 

interno; 

 

TUTTO ciò premesso; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7 contrari n. 3 (Bergonzi, Fanzani e Zanacchi), astenuti  n. 0 espressi in forma 

palese dai n.  10 consiglieri presenti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI CONSIDERARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo; 

 

2. DI DETERMINARE, per l’anno 2013, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria: 

- 0,60% per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge; 

- 1,00% per gli altri immobili, aree fabbricabili e terreni; 

-   0,20% per gli immobili strumentali rurali; 

 

3. DI CONFERMARE la detrazione di legge per l’abitazione principale e pertinenze ossia € 200,00 

per l’immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle 

tipologie catastali C2, C6 e C7 nonché la detrazione  di € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di 

età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale (per un importo massimo non superiore ad € 400,00);  

 

4. DI DARE ATTO che le aliquote decorreranno dal primo di gennaio 2013; 

 

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 

inerenti la trasmissione telematica sul portale del Federalismo Fiscale ai sensi della nota del 6 

aprile 2012 prot. n. 5343/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione 

Federalismo Fiscale, della presente delibera di determinazione dell’aliquota IMU. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- VISTA la proposta del Presidente di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000; 

- Con separata votazione e maggioranza dei voti favorevoli n. 7,  contrari n. 3 (Bergonzi, Fanzani e 

Zanacchi),  astenuti n. 0,  espressi  in forma palese dagli aventi diritto; 

 

DICHIARA 

 

1. Il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 27 del 30.07.2013 
 

 

 

Oggetto deliberazione : IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2013 
 
 

 
PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

 

 
 

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.: 

 

 Favorevole 

 

 Sfavorevole:__________________________________________________ 

 

 

 

 

          Il Responsabile del Servizio 

     MIDANI Patrizia 

 

 

 

2) Parere in ordine alla regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 

bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno ai sensi degli artt. 147, 147 

bis, 151 c.4 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.: 

 
 Favorevole 

 

 Sfavorevole:__________________________________________________ 

 

 

 

 

       Il Responsabile Servizio Finanziario 

    MIDANI Patrizia 
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Delibera di C.C. n. 27 del 30.07.2013 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

   IL PRESIDENTE 
  Guereschi Silvio 

 

____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Grassi Raffaele Pio 

 

____________________ 
 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

Viene pubblicata all’albo pretorio on line (Legge 69/2009)  per 15 giorni consecutivi a partire dal 

31.07.2013 al 15.08.2013 ai sensi dell’art.124, comma 1° del T.U. 267/2000. 

 

Dalla residenza municipale, lì 31.07.2013 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Grassi Raffaele Pio 

 

____________________ 
 

         
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 D.Lgs. 267/2000: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 10.08.2013 ) - art.134, c. 3° del D.Lgs. 267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Grassi Raffaele Pio 

 

____________________ 
 

 Dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00. 

 
 
    
    
 
          
                    
    
 



Allegato alla delibera C.C. n. 27 del 30/07/2013 
Il Segretario Comunale 

Dott. Grassi Raffaele Pio 

 
COMUNE DI GERRE DE’ CAPRIOLI 

Provincia di Cremona 
 

SIMULAZIONE INCASSI I.M.U. 2013 sulla base degli in cassi effettivi 2012 
 
 

 ANNO 2012 ANNO 2013 (aliquote 2013) * 
 Quota 

Stato 
Quota Comune 

Gerre de' Caprioli 
TOTALE Quota 

Stato 
Quota Comune 

Gerre de' Caprioli 
TOTALE 

TERRENI €    23.457,62 €         31.080,90 €    54.538,52 €            - €           64.347,04 €    64.347,04 
AREE FABBRICABILI €      4.975,41 €           6.277,41 €    11.252,82 €            - €           16.681,91 €    16.681,91 

FABBRICATI CAT.D  €                 - €                      - €                 - €  3.312,20 €             1.045,96 €      4.358,16 

RURALI STRUM.D10  €           5.867,32 €      5.867,32 €  5.141,49 €                        - €      5.141,49 

ALTRI FABBRICATI €    73.904,54 €         97.429,25 €  171.333,79 €            - €         185.615,77 €  185.615,77 
ABITAZIONE PRINCIPALE 
(al netto della detrazione) 

€                 - €         97.530,83 €    97.530,83 €            - €         109.162,12 €  109.162,12 

TOTALI €  102.337,57 €       238.185,71 €  340.523,28 €  8.453,69 €         376.852,80 €  385.306,49 

       
 

    
    

* abitazione principale e pertinenze 0,60% 
  fabbricati rurali 0,20% 
  altre categorie  1,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 


