
COMUNE DI TORRE DE’ PICENARDI  

PROVINCIA DI CREMONA 
 

COPIA  
 

 
DELIBERAZIONE N. 18 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L' ANNO 2015. 
 
 

             L’anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di luglio 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: 

 
BAZZANI MARIO  Presente 
ZUZOLO LUIGI  Presente 
BIAZZI LUCA  Presente 
ARCARI EDGARDO  Presente 
BALESTRERI ELISA  Assente 
TRIACHINI STEFANIA  Assente 
PAGANINI MARCO  Presente 
MARUTI FABIO  Presente 
SARTORI ELISA  Presente 
GHILOTTI CHIARA  Assente 
PARMA GIANCARLO  Presente 

 
      Totale presenti    8  
      Totale assenti      3 
 

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. BROZZI dott. 
GIAMPAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Sono presenti gli assessori esterni signori : 
MAFFEZZOLI GIANFRANCO  A 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale 
propria IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni 
del territorio nazionale; 
 
VISTA  la Legge 27/12/2013 n. 147 (legge stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale IUC dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre 
ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;   
 
VISTA  la delibera di C.C. n. 15 del 24/05/2012, con cui sono state approvate le aliquote e la 
detrazione IMU per l'annualità 2012 confermate anche per l’anno 2013; 
 
VISTA  la delibera di C.C. n. 39 del 26/08/2014 che ha apportato alcuni aumenti alle aliquote IMU 
applicate, al fine di garantire gli equilibri di bilancio; 
 
VISTO  il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 
con delibera n. 33 del 24/07/2014; 
 
VISTO  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
VISTO  il Decreto Ministero Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20/05/2015 n.115 che 
differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30/07/2015; 
 
RILEVATO  che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del 
Responsabile dell’Area Amministrativa Tributaria in ordine alla regolarità tecnica e del 
Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito 
all’approvazione del presente atto; 
 
CON VOTI  favorevoli n. 8, astenuti n.0 e contrari n.0, su n. 8 consiglieri presenti e votanti, 
espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE  per l’annualità 2015 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile 
 

Aliquota 

Abitazioni principali (cat. A/1 – A/8 – A/9)e 
relative pertinenze  

4,00 per mille 



Altri fabbricati , compresi i fabbricati “D” – aree 

fabbricabili 

9,60 per mille 

Terreni agricoli  9,70 per mille 

 
2) 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, così come stabilito dal comma 667, 
art. 1, della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014); 
 
3) DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 
4) DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardante la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IMU approvato con propria delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 
24/07/2014; 
 
5) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, a seguito di votazione separata ed unanime da parte degli 8 
consiglieri presenti e votanti. 
 
 
 
 
 
 



 
                               

 
 
 

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 18 del 30-07-2015 
 
 
 

 
OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L' ANNO 2015. 
. 
 
 

PARERE 
 

Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/00, PARERE  in 
ordine alla regolarità tecnica essendo state seguite tutte le procedure prevista per la 
specifica materia. 
 
Torre de’ Picenardi, 27.07.2015           
 
 
 IL RESPONSABILE 

F.to   VACCHELLI TIZIANA 
 

 
A mente dell’art. 49, T.U.E.L. D. Lgs. 267/00, si esprime PARERE  in ordine alla 
regolarità contabile, dandosi atto che la proposta relativa all’oggetto non presenta 
irregolarità rispetto alle disposizioni in materia di contabilità previste dal D. Lgs. n. 
267/00 e al Regolamento di Contabilità di questo Ente. 
 
Torre de’ Picenardi, 27.07.2015           
                             
 IL RESPONSABILE                                            

DELL’AREA FINANZIARIA 
F.to  VACCHELLI TIZIANA 

 

 

COMUNE DI TORRE DE’ PICENARDI 

Provincia di Cremona 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

Il  SINDACO 
 F.to  MARIO  BAZZANI 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to dott. GIAMPAOLO BROZZI 

 
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale  

ATTESTA 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla residenza comunale, lì 07-08-2015 
 
 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  dott. GIAMPAOLO BROZZI 
 
 
 
Attesto che la presente è conforme all’originale. 
 
 
Data 07.08.2015 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
dott. GIAMPAOLO BROZZI 

 
 

 

 
 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
- che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: 
 
⌧ è diventata esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, comma 3°, D.Lgs.267/200 ); 
 
 
 
Data 18-08-2015    Il Segretario Comunale 
 
 
 


