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DELIBERAZIONE N. 25 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

OGGETTO:  MODIFICA  DELIBERAZIONE DI C.C. N° 7 DEL 25.03.20 14, AVENTE 
AD   OGGETTO.  'DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZ IONI 
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) - ANNO 2014'.        

 
 

             L’anno duemilaquattordici  addì otto del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 
 
 

MAGHINI MARIA GRAZIA SINDACO Presente 
BEN SERGIO CONSIGLIERE Assente 
INVERNIZZI PATRIZIA VICE SINDACO Presente 
SPINI LUCA CONSIGLIERE Presente 
BOFFELLI MICHELE CONSIGLIERE Presente 
SISCA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
BOSCHIROLI FRANCESCA CONSIGLIERE Assente 
ARPINI GUALTIERO CONSIGLIERE Presente 
ARPINI PASQUALE CONSIGLIERE Presente 
PERNICE LAURA CONSIGLIERE Assente 
SONZOGNI MARIO CONSIGLIERE Presente 
BIGNAMINI ENNIO CONSIGLIERE Assente 
RAINERI CATIA ASSESSORE Presente 

  
      Totale presenti   9 
      Totale assenti    4 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIULIANI DR. ENRICO MARIA 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAGHINI MARIA GRAZIA nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

Entra Sergio Ben. 
Consiglieri presenti: 10. 
 
Relaziona il Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO CHE: 

- con deliberazione nr.7 in data 25/03/2014 sono state deliberate le aliquote e le detrazioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014;  

- con deliberazione nr.8 in data 25/03/2014 sono state deliberate le aliquote e detrazioni per la 
Tassa servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014;  

- con nota pr.7641 in data 14/04/2014, pervenuta il 16/04/2014 pr.1117, il Ministero 
dell’Economia e Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, ha 
rappresentato che per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1,A8 e A9 il 
Comune ha superato il vincolo previsto dal combinato disposto del primo e dell’ultimo periodo 
del citato comma 677 dell’art.1 della legge nr.147/2013, in quanto la somma delle aliquote IMU 
e TASI applicabili a dette abitazioni sulla base delle deliberazioni di cui sopra è pari al 7,1 per 
mille con conseguente superamento del limite del 6,8 per mille, risultante dalla somma tra 
l’aliquota massima dell’IMU consentita per l’abitazione principale dall’art.13, comma 7, del 
D.L.6/12/2011, nr.201, convertito dalla legge 22/12/2011, nr.214, pari al 6 per mille, e 
l’ulteriore margine di manovrabilità dello 0,8 per mille introdotto dal citato D.L. nr. 16/2014;   

CONSIDERATA quindi la necessità di rettificare quanto deliberato come segue:  

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare, per il momento, opportuno, modificare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale 
propria “IMU” come di seguito riportato: 

� ALIQUOTA 3,5 per mille  (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9, e 
relative pertinenze) 

� ALIQUOTA 10,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 
esenti dal 1 gennaio 2014)  

� ALIQUOTA  10,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito 
stimato, per l’anno 2014, come da tabella seguente: 
 

 Stato Comune Totale 

Aree edif. 
  

    
51.742,36  

      
51.742,36  

Fabb.cat. 
D 

    
64.780,0
0  

    
56.560,00  

    
121.340,0
0  

Altri       
2.035,38  

  
137.968,9
2  

    
140.004,3
0  

Terreni 
non 
agricoltori   

    
14.584,00  

      
14.584,00  



 

 

       

Totale  
    
66.815,3
8  

  
260.855,2
8  

    
327.670,6
6  

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

Con voti favorevoli 10 su 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

2. di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014 : 

a) ALIQUOTA 3,5 per mille  (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze) 

b) ALIQUOTA 10,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” 
immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e 
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  

c) ALIQUOTA 10,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nonché al 6,8 per mille 
per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9 ; 

4. di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica ; 

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n 6 del 
25.03.2014 ; 

7. di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del 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, 
e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione 
gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale 



 

 

dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente. 

Successivamente, con voti favorevoli 10 su 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme 
di legge 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 



 

 

 
 
 

COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
Provincia di Cremona 

 
 

SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE del 08.05.2014 
 
 

Delibera N° 25 
 
Oggetto: MODIFICA  DELIBERAZIONE DI C.C. N° 7 DEL 2 5.03.2014, AVENTE 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU ) - ANNO 2014'.        
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
Art. 49, Comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 

 
 
� Favorevole 
���� Non favorevole 
 
                               IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
                          F.to Campanini Mari aChiara 
Lì, 08.05.2014 
 

 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
Il Sindaco Presidente   Il Segretario Comunale 
F.to MAGHINI MARIA GRAZIA  F.to GIULIANI DR. ENRICO MARIA 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
La suestesa deliberazione: 

� Ai sensi dell’art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata  pubblicata in data odierna nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi; 

Casale Cremasco-Vidolasco, li   

 
   Il Segretario Comunale 
   F.to GIULIANI DR. ENRICO MARIA 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 
      267. 
 

Casale Cremasco-Vidolasco, li 
   Il Segretario Comunale 
   F.to GIULIANI DR. ENRICO MARIA 
 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
ADDI',   .  .        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Enrico Maria Giuliani 


