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All’appello risultano presenti i Signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome                        Qualifica                       Presente  
Fabio Maria Martino Calvi Sindaco  SI 

Elisabetta Rosa Nava Consigliere_Ass  SI 

Angelo Cirtoli Consigliere_Ass  SI 

Romano Ogliari Consigliere  SI 

Milo Francesco Carera Consigliere_Ass  SI 

Pietro Palella Consigliere_Ass  SI 

Andrea Vergani Consigliere  SI 

Guido Corsini Consigliere  SI 

Mauro Carlo Bonazzoli Consigliere  NO 

Fiorella Boschetti Consigliere  SI 

Paolo Cremascoli Consigliere  NO 

Marianna Elena Patrini Consigliere  SI 

Giacomo Melini Consigliere  SI 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morgante.  
 

Il Dr. Fabio Maria Martino Calvi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.
 

Pubblicata all’albo pretorio in 
data  01/04/2015 
ai sensi della normativa vigente 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Giuseppe Morgante 
 

____________________ 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Claudio Cipullo 

____________________ 
 
 
 

**************** 
  Data esecutività (art. 134 del     
    D.Lgs 18/08/2000, n. 267) 

11/04/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. Giuseppe Morgante 
 

____________________ 
 

L’anno 2015 addì 20 del mese di Marzo, alle ore 21.00, nella sala 
consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria– 
seduta pubblica di prima convocazione;  

Oggetto: 

CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA. 

   



COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA 
Provincia di Cremona 

Piazza V. Emanuele II, 1 – Cap. 26027 
 

 

Ufficio Proponente: Servizio Tributi 
 

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
  

Responsabile di Area:   Maria Assunta Taglietti 
Responsabile del Procedimento:    Rag. Maurizio Airoldi 

 

Gli interventi dei Consiglieri sono contenuti nel documento digitale (registrazione audio e video) 
conservato presso l’Ufficio Segreteria del Comune e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 

   IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito 
dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 
 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, 
che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art.  52 del D.Lgs. 
n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 
 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2014, che ha stabilito, per l'anno 2015, il 
differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali; 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 
con deliberazione Consiliare n. 9 del 6 marzo 2014; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 6 marzo 2014 avente per oggetto la “Determinazione per 
l’anno 2014 delle aliquote e detrazioni IMU”; 
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni vigenti nell’anno 2014, come di 
seguito specificato: 
 

• 0,40 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. catastale A1 – A8 – 
A9) e relative pertinenze; 



• 0,85 per cento per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale, per i terreni agricoli e per 
le aree edificabili; 

• 200,00 euro per la detrazione dovuta per l’abitazione principale; 

 

VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo suddetto;  
 
Procede alla votazione per alzata di mano, con il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n. 11; Consiglieri favorevoli n. 8; Consiglieri contrari n. 3 

(Melini, Patrini, Ogliari); Consiglieri astenuti  n. 0; 
 
 

DELIBERA 
 

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2015 le aliquote vigenti nell’anno 2014 di seguito specificate:  

• 0,40 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ( cat. catastale A1 – A8 – 
A9) e relative pertinenze; 

• 0,85 per cento per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale di cui sopra, per i terreni 
agricoli e per le aree edificabili. 

2. DI STABILIRE, per l’anno 2015, la detrazione dovuta per l’abitazione principale nella misura unica 
di euro 200,00. 

3. DI DELEGARE il Funzionario IMU a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 
 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione consiliare per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 172, comma 1, 
lettera e). 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RITENUTO di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, stante l’urgenza di approvare il 
bilancio di previsione 2015, 

Procede alla votazione per alzata di mano, con il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n. 11; Consiglieri favorevoli n. 8; Consiglieri contrari n. 3 

(Melini, Patrini, Ogliari); Consiglieri astenuti  n. 0; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs 
nr.267/2000. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
  
 

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Fabio Maria Martino Calvi                          Dott. Giuseppe Morgante 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.  N. 7  DEL 20/03/2015 

 

 
 
 
 
 

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 

Ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime il seguente parere:  

FAVOREVOLE. 

 
Rivolta d’Adda, 17/02/2015 

 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

            F.to Maria Assunta Taglietti 
 
 
 
 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
 
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 49, I comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, e  dall’art. 5, I 

comma, del Regolamento di contabilità, si esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE.  

 
Rivolta d’Adda, 17/02/2015 
 

      IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
             F.to Maria Assunta Taglietti 

 
 


