
COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI
Provincia di Cremona

Prot. N. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 27 del 30/06/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 7 
IN DATA 04/04/2013. CONFERMA.

L'anno  duemilaquattordici,  addì  trenta del  mese  di   giugno alle  ore  19:00,  nella  Sala  Consiliare  del  Palazzo  Comunale,  previo
esaurimento delle  formalità  prescritte dalla Legge e dallo Statuto,  si  è  riunito sotto  la presidenza del  Cristiano Strinati  il  Consiglio
Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

1 STRINATI Cristiano SI

2 VACCARI Mara SI

3 MATTAROZZI Giuseppe SI

4 RAVASI Simona SI

5 SOLDI Carlo SI

6 BOSI Francesco SI

7 GUZZARDI Pietro SI

8 CORBANI Matteo SI

9 NOCI Sergio SI

10 LUSIARDI Angelo SI

11 BONALI Fabio SI



TOTALI   11

Partecipa  il Il Segretario Comunale Sagona Dott. Luca
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 7 IN
DATA 04/04/2013. CONFERMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che la legge 147/2013 ha modificato l'art. 13 del D.L. 201/2011 che aveva anticipato, in via sperimentale a
decorrere dall'anno 2012, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in base agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14/3/2011,
n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011 ed in particolare le principali modifiche riguardano:

°l'esenzione dall'assoggettamento all'imposta municipale propria degli  immobili  adibiti  ad abitazione principale e relative
pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 le quali continuano ad essere assoggettate
all'IMU con la detrazione di 200 _;

°l'esenzione dell'assoggettamento all'imposta municipale propria dei fabbricati rurali strumentali;
°la modifica della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore delle rendite passa da 110 a 75;

CONSIDERATO che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in _ 200,00;

VISTO l'art. 1 comma 380 della legge 228/2012  che ha attribuito l'intero gettito IMU ad aliquota di base per gli immobili
appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre il restante gettito viene attribuito al Comune;

RICHIAMATA la deliberazione consigliare n. 7 del 4/4/13 con la quale sono state determinate per l'anno 2013 le seguenti
aliquote IMU necessarie per garantire gli equilibri di bilancio:

- 0,4% per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge;
- 0,90% per gli altri immobili, terreni, aree edificabili;
- 0,20% per gli immobili strumentali rurali;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2014 può essere
soddisfatto, confermando le aliquote dell'anno 2013;

DATO ATTO che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni
di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98;

PRESO ATTO che con decreto ministeriale  29.04.2014 il  termine per  l'approvazione del  bilancio di  previsione 2014 è
differito al 31/07/2014;



VISTO il  parere positivo in atti  in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione
rilasciato ai sensi dell'art. 49 T.U. - D.Lgs. 267/00;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi,

D E L I B E R A

1.  di  confermare  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  per  l'anno  2014,  delle  seguenti  aliquote  per  l'applicazione
dell'Imposta Municipale Unica:

- Abitazione principale e pertinenza: 0,40%;
- Detrazione per l'abitazione principale e pertinenza d legge ossia _ 200,00 per l'immobile destinato ad abitazione principale,

comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;
- Altri Immobili terreni, aree edificabili: 0,90%;

- Fabbricati rurali e strumentali: 0,20%;

2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2014;

3.  di  demandare al  Responsabile  del  Servizio Finanziario l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  inerenti  l'invio al  Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze,  ai  sensi  dell'art.  13  comma  15  del  D.L.  201/2011,  della  seguente  deliberazione  di
determinazione dell'aliquota IMU;

4. di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo al servizio
affari generali la pubblicazione del presente atto sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione
provvedimenti, organi indirizzo politico";

5. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi legalmente espressi, immediatamente eseguibile la presente deliberazione come
prescritto dall'art. 134, comma 4, del T.U.L. - D.Lgs. 267/00.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Cristiano Strinati

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sagona Dott. Luca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : ________________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Sagona Dott. Luca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000 in data _______________ 

[ ] è divenuta esecutiva il _______________,decorsi 10 giorni, dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000. 

Li ________________________ 

Li _______________

Il Segretario Comunale
Sagona Dott. Luca


