
Il presente verbale viene cosi sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Giuseppe Carlo Monfrini  

Il Segretario Generale 
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo  

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La suestesa deliberazione: 

� Ai sensi dell’articolo 124 comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 viene oggi 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.  

 
SORESINA li, 06/05/2013  
 
 
 

Il Segretario Generale  
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo   

 
 

PROCEDURA DI CONTROLLO  “EVENTUALE” 
 

La suestesa deliberazione: 
 

� Ai sensi dell’articolo 127 c. 1 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000, su richiesta di n. 1/5 
Consiglieri Comunali in data ________________ è stata inviata al Difensore Civico.  
Con nota n. ______________ del _______________ il difensore civico ha invitato l’ente ad 
eliminare i vizi riscontrati. 
Il Consiglio Comunale con atto n. ____________________ del 

_________________________  
� Ha confermato la deliberazione con efficacia immediata. 
� Ha modificato la deliberazione e la stessa è divenuta esecutiva il _______________________ 
 

SORESINA li , ________________                     
 
 
 

Il Segretario Generale 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

� La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs. 267/2000 è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile in data 30.04.2013                                                                                                    

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 c. 3 del Decreto 
Legislativo n. 267/18.08.2000. 

 
SORESINA li, 16/05/2013    
 
 

Il Segretario Generale  
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo  

 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line di questo Comune   dal 06/05/2013 al 
21/05/2013  
 

                                                                                              Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                 Dr.ssa Annamaria Badiglioni 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 
 

 

 

Comune di Soresina 
 

Provincia di Cremona 
 
 

 

 
CODICE ENTE: 108015 

COPIA  
 

 DELIBERAZIONE N. 11    
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013 – CONFERMA 

ALIQUOTE E DETRAZIONI 
 
L'anno duemilatredici, addì  trenta del mese di aprile  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte sono stati convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 MONFRINI GIUSEPPE CARLO SI  
2 BERTUSI FABIO SI  
3 BONIZZONI RITA SI  
4 FERRARI ALICE SI  
5 GHIRRI MARCO NICOLA SI  
6 LENA FEDERICO SI  
7 LODI FIORENZO SI  
8 MAGGI CLAUDIO SI  
9 MAMETTI GIUSEPPE SI  
10 MAZZOLARI MARCO SI  
11 ROCCHETTA GIUSEPPE SI  
12 TOSCANI SIMONE DANIELE SI  
13 VECCHIA LUIGI SI  

 
PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0    

 
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dr.ssa Vincenza Zumbolo, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. Essendo legale  il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. 
Giuseppe Carlo Monfrini nella sua qualità di Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  



 
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2013 
Ad oggetto: <<  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013 – 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI >>. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 VISTI gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l’art. 13 del DL 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. con i 
quali è stata istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, 
a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui 
applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380 della Legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo 
Stato di cui al comma 11 del  precitato art. 13 del DL 201/2011 e la previsione di una riserva del 
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato; 
 
VISTO il comma 13-bis dell’art. 13 del decreto legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 così come sostituito  dall’ art. 10,  comma 4 
lett. b) del D.L: 35  che testualmente recita: “a decorrere dall’anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento ndel testo degli stessi nell’apposita sezione dl Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3 del Decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni, sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 
sezione gli elementi risultanti  dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia  delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita  l’Associazione  nazionale dei 
comuni d’Italia (ANCI). L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 
comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli 
atti  pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno d’imposta; a tal fine, il 
comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. 
In caso di mancata pubblicazione entro ,il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il 
versamento della prima rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base 
dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente………”    
 
Vista la propria deliberazione n. 41 in data 05/06/2012 con la quale sono state stabilite le 
seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2012: 
 

1. aliquota di base:  0,89 per cento; 
2. aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento e applicazione delle 

detrazioni di legge, 
3. aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento 

 
VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 

RITENUTO di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale  
Propria di cui al precitato atto consiliare n. 41/2012, riservandosi di eventualmente modificare le 
stesse in sede di approvazione del bilancio di previsione verificate le risorse  che saranno 
assegnate al comune nell’ambito del federalismo fiscale, considerato che le stesse verranno 
ulteriormente ridotte per l’anno 2013 rispetto all’anno 2012 e che tale riduzione  non è 
compensata dal diverso riparto  tra Comuni e Stato del gettito IMU delineato dal  precitato art. 1, 
comma 380, della Legge 228/2012. 
 
Visti: 
� Lo statuto del Comune; 
� L’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
� L’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Settore Contabilità ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
� il Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000; 
� l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti: n. 9 favorevoli, n. 4 astenuti (Ghirri M. – Maggi C. – Mametti G. – Rocchetta G.), n. 0 
contrari, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare, per quanto in premessa, per l’anno 2013 le seguenti aliquote  detrazioni 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) vigenti per l’anno 2012: 

 
-aliquota di base:  0,89 per cento; 
-aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento e applicazione delle -- 
detrazioni di legge, 
-aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento 
 

2. di riservarsi in sede di adozione del bilancio di previsione 2013 pluriennale 2013-2015 
l’eventuale modifica delle aliquote  detrazioni  di cui al punto 1) al fine di eventualmente  
salvaguardare gli equilibri di bilancio; 

3. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito 
informatico di cui  all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360. 

 
Ed inoltre, stante la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato, su 
proposta del Sindaco; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti: n. 9 favorevoli, n. 4 astenuti (Ghirri M. – Maggi C. – Mametti G. – Rocchetta G.), n. 0 
contrari, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, 
Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000. 
     
 
 


