
 

 

COPIA 
 

COMUNE DI TORLINO VIMERCATI 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

  
 

DELIBERAZIONE N. 3  
     in data:  29-04-2016 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  
 

Adunanza: Ordinaria di Prima  convocazione - SEDUTA Pubblica 
 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI IMU.  
 
 
         L’anno    duemilasedici addi  ventinove del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

1. FIGONI GIUSEPPE Presente 
2. RIGOLINI GIANBATTISTA Presente 
3. SILVA CHIARA DORINA Presente 
4. ROSSETTI WALTER Presente 
5. DONARINI ISAIA Assente 
6. LAMERI ANGELO Presente 
7. VAILATI VALENTINO Presente 
8. FERRARI ELISA Presente 
9. PEDRINAZZI ENZO Assente 
10. MONZANI ANDREA STEFANO Presente 
 
 
      Totale presenti    8  
      Totale assenti      2 
 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Sig.  DOTT. MARCELLO FAIELLO  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.   GIUSEPPE FIGONI, in qualità di 
SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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Delibera di C.C. n. 3      del 29-04-2016 
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU. 

 

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; 
 
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 in particolare 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; 
 
DATO ATTO che ai sensi del comma 26 della Legge n. 288 del 28.12.2015, per contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote 
o tariffe applicabili per l’anno 2015, che pertanto vengono confermate; 
 
RITENUTO di determinare per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni, come di seguito specificato: 

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

- 0,76 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; 
 
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, qui di seguito riportati; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
CON voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 
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D E L I B E R A 

 
1) DI DETERMINARE per l’anno 2016 le aliquote di seguito specificate: 

 
- 0,40 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1 – A8 – A9) e 

relative pertinenze; 
 

- 0,76 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 2016, la detrazione dovuta per l’abitazione principale nella 

misura unica di euro 200,00; 
 

3) DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi 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 2016 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 172, 
comma 1, lettera e). 

 
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di approvare il 
Bilancio di previsione per l’anno 2016, il Consiglio Comunale 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 134, c. 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 267/2000. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

Si esprime parere favorevole.   F.to Taglietti M. Assunta 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Si esprime parere favorevole.         
          F.to Taglietti M. Assunta 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIUSEPPE FIGONI F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO 

__________________________ __________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE: 
 
La suestesa deliberazione: (barrare ove ricorra il caso) 
X Ai sensi dell’articolo 124, primo comma, D.Lgs. 18/08/2000, numero 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi. 
Torlino Vimercati, lì   03.05.2016           
                                                                                     

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO 

______________________ 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge: 
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 
Torlino Vimercati, lì 29.04.2016           

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO 

      ____________________ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Torlino Vimercati,   03.05.2016         

IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 

 
 


