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w COMUNE DI Ripalta Guerina
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente I Protocollo n.
10081

DEUBERAZTONE N. 12
in data: 06.05.2013

VERBALE DI DETIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNAI{ZA ORDINARIA DI PRIMA COilVOCAZIONE . SEDUTA PUBBUCA

OGGETTO: DETERMINA:ZIONE ALIQUOTA IMU RIFERTTA AI
FABBRICATI CATEGORH CATASTALE 'D'

L?nno duemilatredici addi sei del mese di maggio alle ore 20.45 nella
sala delle adunanze, previa osseruanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente
legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
Comunali.
All'appello risultano:

Totale presenti
Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale Sig. Oleotti Gian Antonio il quale prowede
alla redazione del presente verbale,

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Denti Gian Pietro assume la
Presidenza e dichiara apefta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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1 - DEf-In GIAN PIETRO P 8 - MACCALU IAURA
GIUSEPPINA

P

2 . MORELLI ROBERTO P 9 - VAIMNI MICHELANGELO P

3 - CARIONI OSCAR A 10 - TEDOLDI WANO P

4 - DENTI DANIEI.A P 11 . DENI]I MATTEO P

5 - DE ANGEU MFFAELE P 12 - DE ANGELT GIAN BATrISTA P

6 . PINARDI MAURTZIO
ETTORE

P 13 - PASQUALI GTANBATnSTA P

7 . DE ANGEU CRTSTIAN P
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PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell?rt. 49 del D.lgs. n.26712000, come sostituito dall?rt. 3, comma 1, lettera b),
tegge n.21312012 e dell?rt. 147-bis del D.lgs. n.267PA00, come rnodificato dall?rt. 3,
@mma L, lettera d). Legge n. 2L3l20tZ si esprime pARERE FAVOREVOTE DI
REGOTARITA' AMMIÍ{ISTRATM attestante la correttezza amminístrativa e la

confurmità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

IL SEGRETARIO COMUT{ALE
F.to Oleotti Dott, Gian Antonio

COilTROLLO DI REGOIARITA' TECNICA CONTABITE

Ex aft. 183, comma 9 ed aft. 151, comma 4 del D.Lgs. 2671200A - Nuovo art. 147-bis
T.U.E.L. D.lgs. n.26712000 introdotto dall?rt. 3, comma 1, lefr. d) del D.L. n. 174 del
10.10.2012, convertito in Legge n. 2L3 del 07.t2.20L2, si esprime PARERE
FAVORHVOTE DI REGOTARITA' TECÍ{ICA COITTABILE.

IL RESPONSABIIE DEL SERVIZIO FXNANZUTRIO
F.to Oleotti Dott. Gian Antonio
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pREMEsso che con Decreto Legisrativo 14 mazo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in

materia di federarismo fiscare municipare'è stata introdotta, agri art. 8 e 9, l'imposta municipale

propriaadecorreredal0l.0l.20l4chesostituisce,perlacomponenteimmobiliare,lÎmpostasul
reddito dege persone fisiche e re rerative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai

beni non locati, e lÎmposta comunale sugli immobili;

PREMEssoinoltrecheconDecretoLeggedel06.12.20lln.20l,coordinatoconleLeggedi
conversione 22 dicembre 2011, n. 21 ràànte "DiSposizioni urgenti per ra crescita, I'equità e il

consolidamento dei conti pubblici,, comunemente detto "Decreto salva ltalia" pubblicato sulla

Gazzetta ufflrciale n. 300 del z7.tz.zotl - supp' ord' n' 276 e precisamente all'art' 13

..Anticipazione sperimentale dell,imposta municipale propria'' si specifica che la precedente

decorrenza del 01.01.2014 è stata anticipata al 01'01'2012;

PREMESSO, altreSì, che il D.L, 16/201.2 
r.semplificazioni fiscali" ha introdotto alcune modifiche al

Decreto Legge ZALl2Afl;

pREMEsso anche che ner Decreto Legge zgtrzo'L sopra indicato viene specificato anche che

rîmposta municipare propria (da ora in-poi denominata Imu) ha per presupposto il possesso di

immobiri di cui ail,art. 2 der decreto regisrativo 30 dicembre tggz, n. 504, ivi comprese l'abitazione

principale e le pertinenze della stessa;

RT.HTAMATA ra propria deriberazione n. 9 der 19/06/2012, con ra quale è stata istituita I'imposta

municipare propria (IMU) e ra conseguente approvazione der rerativo regolamento ed aliquote per

l?nno 20LZt

vrsro cHE La tegge 24 dicembre 2etz n. zzg (Legge di stabilità 2013) ha apportato le seguenti

modifiche :

- l?rticolo 1, comma 380, lettera a) sopprime |'attribuzione allo Stato della quota del 50o/o

del gettito rpru ao aliquota di base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e

deifabbricatiruralistrumentalidispostadall'articolo13,commall,delD'L'20U2011;

_ r?rticoro 1, comma 3g0, rettera f) attribuisce ailo stato rîntero gettito IMU sugli immobili a

destinazione produttiva appartenànti alla categoria catastale D calcolato ad aliquota di base

dello 0,76 Per cento;

. l,articolo 1, comma 380, lettera g) consente ai Comuni di poter aumentare l,aliquota base

pergliimmobiliadusoproduttivoclassificatinelgruppocatastaleDsinoal0,30punti
percentuari. In tar .uSo, r,incremento di gettito derivante da*aumento derl'aliquota

rimarrebbe ai Comuni in quanto l?ttribuzione alto Stato awiene ad aliquota di base;

DATO ATTO pertanto che per gti immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria

catastare yariquota base deilo o,76o/osarà identica in tutti i comuni drtalia e questi ultimi potranno

solo erevare deilo 0,30o/o le aliquote di base di tare categoria mentre con le disposizioni vigenti

prima dell,entraa oettd t-egge di stabilità era possibile anche una riduzione delle aliquote;



RICHIAMATA la pronuncia dellAmministrazione Finanziaria del 29l0, l2}f3 con la quale viene
precisato che la disposizione normativa sopra citata avrebbe solo devoluto il gettito dell'imposta
derivante dai fabbricati iscritti nella categoria catastale D/10 allo Stato ma non inciderebbe
sull'aliquota agli stessi applicabile, stabtlita nello 0,20o/o dall'arfrcolo 13, comma 8, del D.L.
ZOUZAfl;

DATO ATTO che le modifiche normative intervenute afferenti il riparto del gettito fiscale rendono
necessario, nel caso specifico, appoftare alcune variazioni alle aliquote sui fabbricati di categoria
catastale "D" mediante l'applicazione dell?liquota massimo del 1,060/o confermando le aliquote
vigenti per gli altrifabbricati;

VISTA h relazione tecnica predisposta dallUfficio Tecnico (allegato A) che determina la

simulazione del geftito comunale sulla base delle modifiche proposte;

RICHIAMATA, la deliberazione n. l0 del Lgl0É,l20t2 con la quale il Comune di Ripalta Guerina
ha approvato le aliquote per l'anno 2AL2;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO Yarl.42 delTesto Unico delle leggi sullbrdinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.

26712000;

VISTO il Decreto Legge 7812010, convertito con Legge L242AL0;

VISTO il Decreto Legislativo t4 mano 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale e in particolare l?ft. 4;

ACQUISffi i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica
attestante la correttezza amministrativa e di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo
Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 2671200A e del Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell'aft. 49 del D.lgs. n. 267120A0, nonché dell?rt. 147-bis -
T.U.E.L. D.lgs. n.267120C{:: introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. L74 de|10.10.2012,
convertito in Legge n. 213 de!07.12.20L2;

CON voti n. 12 favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese
per alzata di manq da n. 12 consiglieri presenU e votanti.

DETIBERA

1) DI APPROVARE integralmente le premesse del presente atto.

2) DI DETERMII{ARE per l'anno 2013 nel 10,6 per mille l'aliquota ai fini della
determinazione delllmposta Municipale Unica afferente i fabbricati di categoria "D" fatta
eccezione per i fabbricati di categoria "D10"

3) DI CONFERMARE per tutti gli altri immobili le aliquote e le detrazioni già approvate con
deliberazlone n. 10 del 19.06.2012;

4) DI DARE ATTO che entro il 30 settembre 2013, sulla base dei dati aggiornati, ed in
deroga all?rticolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
all?rticolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base a quanto disposto
con I'articolo 1, comma 444 della Legge di stabiliÈ 2013, il Comune potrà modificare le
tariffe e le aliquote dei tributi locali anche in sede di prowedimento di salvaguardia degli



equilibri di bilancio di cui all?rticolo 193, comma 3, delTuel qualora ciò si renda necessario

per il finanziamento dello squilibrio finanziario dichiarato in tale sede.

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto allufficio Ragioneria per la trasmissione al

Ministero delltconomia e delle Finanze e per ogni altro adempimento conseguente.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNATE

Con separata votazione, ad unanimità dei voti, stante lfurgenza di procedere, al fine di assicurare

l'efficiente wol g i mento del l'attività istituzionale

Di dichiarare la presente deliberazione

4o del D.Lgs. 267120A0'

DEUBERA
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 734, comma
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Letto, approvato e sottoscritto:
It PRESIDEÎ{TE

F.to Denti Gian Pietro

It SEGRETARIO COMUilALE
F.to Oleotti Gian Antonio

Pubblicata all?lbo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a paftire da oggi.

Addì,
0 E l{A0, 2013

It SEGRETARIO COTIIUI{AIE
F.to Oleotti Gian Antonio

Copia onforme all'originale ad uso amministrativo in caila libera.
Addi' 

f}B llAG. zoll
Antonio

Il sofroscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta
ESECUTryA per decorrenza del termine, ai sensi dell'aft.134 - comma 3 - e dell?tt.124 -
cqnrna 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione allAlbo Pretorio
C.ornunale per 15 giorni consecutivi dal .........r.r...,.............. al
Afro non soggetto a controllo.

Addì,
IL SEGRETARIO COMU]{AIE

Oleotti Gian Antonio

o


