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COMUNE DI SPINADESCO 
Provincia di Cremona 

 
 

Copia  N° 25 del 30/09/2013  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione: straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica  

 
OGGETTO:  RETTIFICA DELIBERA C.C. N. 14 DEL 08.07.2013 RELATI VA A 

"DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013".-  
 
 
L'anno duemilatredici, addì  trenta del mese di settembre  alle ore 18.30, nella Sala delle 
adunanze consiliari,.previa l’esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 PECCATI Ferruccio SI  
2 CAVALLI Nicola SI  
3 LAZZARI Roberto SI  
4 ARALDI Sara  SI 
5 MANFREDINI Andrea SI  
6 ZAVATTINI Stefano SI  
7 BASSI Romeo Anadir SI  
8 CHIARI Liliano  SI 
9 MOSTOSI Elvio SI  
10 PULITI Maria Teresa  SI 
11 LOMBARDI Fabio  SI 
12 GUARRESCHI Fabio Paolo SI  
13 BARBISOTTI Claudio SI  

Presenti 9 - Assenti 4  
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI  
Accertata la validità dell’adunanza, il FERRUCCIO PECCATI in qualità di SINDACO ne assume 
la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra riportato. 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- Richiamata la Deliberazione C.C. n. 14 del 08.07.2013 con la quale si determinava la 
aliquota I.M.U.  per l’anno 2013; 

 
- Dato atto che, per errore materiale nel punto 2 del deliberato si stabiliva alla lett. c) la 

detrazione di € 200,00 anche per l’ex coniuge non assegnatario dell’unità immobiliare; 
 

- Rilevato che detta anomalia è stata altresì riscontrata dal Ministero Economia e Finanze; 
 

- Ritenuto di rettificare la Delibera del C.C. n. 14 del 08.07.2013 per le motivazioni sopra 
espresse dando atto che il punto 2 del Deliberato lett. c) risulterà il seguente: 
c) euro 200,00 alla ex casa coniugale unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario di detta unità immobiliare; 

 
- Tutto ciò premesso; 
 
- Acquisito il parere di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 D.Lgvo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n.9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi dagli aventi diritto in 
forma palese, 

 
D E L I B E R A 

 
1) di rettificare il punto 2 del Deliberato lett. c) della Deliberazione C.C. n. 14 del 

08.07.2013 per le motivazioni ampiamente illustrate in premessa e qui integralmente 
recepite; 

 
2) di dare atto che a seguito di detta rettifica le aliquote I.M.U. per l’anno 2013 sono le 

seguenti: 
 

a) 0,85 per cento Aliquota di base 
b) 0,40 per cento Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze 
c) 0,40 per cento Aliquota per le unità immobiliari e pertinenze possedute a titolo di proprietà o 

usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata 

   
d) 0,40 per cento Aliquota per l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di 

provvedimento di separazione legale. Annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, titolare di un diritto di abitazione; 
 

e) 0,20 per cento Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
Decreto Legge n° 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 133/1994 

 
3) di stabilire, a seguito di rettifica, le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione 

principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2013: 
 

a) € 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con 
maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al 



 

netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 
b) € 200,00 alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 

c) € 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario di detta unità 
immobiliare. 

 
 

4) di dare mandato al Responsabile del Servizio per l’invio al MEF della presente 
Deliberazione; 

 
Successivamente il Consiglio Comunale data l’urgenza, 

  
 con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi dagli aventi diritto in forma 
palese, 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
                                                                                                          
 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : RETTIFICA DELIBERA C.C. N. 14 DEL 08.07.2013 RELATIVA A 

"DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013".-  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

 
Spinadesco, li  18/09/2013   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Dott.ssa Miglioli Sara 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
Si esprime parere  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Spinadesco, li 18/09/2013   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO  

F.to  Dott.ssa Miglioli Sara 
  
 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE   
F.to  Ferruccio Peccati  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Dott. Fabio Malvassori  

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[ ] che ai sensi dell’art. 134, comma 1° del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 copia della 
presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 03.10.2013 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Fabio Malvassori 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ 
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 
 
Spinadesco,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Fabio Malvassori 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Spinadesco  
02/10/2013  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Fabio Malvassori  

  
 


