
 

 
 
 

COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI 
Provincia di Cremona 

ESTRATTO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 8 DEL 26/06/2012 
 

Adunanza  Ordinaria di prima convocazione 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANN O 2012: 
DETERMINAZIONI. 
 

L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di  Giugno alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All'appello risultano: 
 Presente Assente 
LENI RAFFAELE  X   
MARCHI ELISA  X   
POLI ROBERTO  X   
LENA GIANPIETRO    X 
MAGGI FEDERICO    X 
CODIGNOLA ANNALISA  X   
ROTA SANTINO  X   
IORI DAVIDE  X   
ARQUATI RAFFAELLA  X   
GENNARI GIOVANNI    X 
RUGGERI MARCO  X   
RUGGERI GIANFRANCO    X 

TOTALI  8 4  
 

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Avv. Elena Beduschi che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  LENI RAFFAELE –  Presidente , 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato, posto al n._ dell'ordine del giorno. 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012:  
DETERMINAZIONI. 
 
 

……………ESTRATTO……………. 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e che 
qui si intendono integralmente richiamate; 

 
2. DI PRENDERE ATTO  dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e delle 

relative aliquote e detrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, e 
precisamente:  

 
1) Aliquota di base 7,6 per mille: variabile in aumento o in diminuzione  del 3 per mille 
2) Aliquota abitazione principale 4 per mille: variabile in aumento o in diminuzione nel 
limite del  2 per mille 
3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille : riducibili fino all' 1 per 
mille 
 

4. DI PRENDERE ATTO : 
� che l'organo competente, entro il 30.09.2012, determinerà il valore medio delle aree 

edificabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992; 
� che l'aliquota per l'abitazione principale si applica anche a favore del soggetto passivo che, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in 
proporzione alla quota ed a condizione che il medesimo non sia titolarle del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale e che le tipologie di soggetto passivo sono quelle 
individuate dalla normativa relativa all'introduzione dell'IMU; 

� che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti  passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota  per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 

� che per  gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 

� che l'importo complessivo della maggiorazione per figli non può superare l'importo 
massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione base di € 200,00; 

� che le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, sono riconosciute tali nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie indicate e l'assimilazione alla abitazione principale nel caso di comodato non è più 
prevista; 

� che la detrazione prevista per l'abitazione principale è altresì estesa, ai sensi del comma 10, 
dell'art. 13, del D.L. 201/2011: 

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie proprietà indivisa, adibita ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 

- agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi Case Popolari (ALER); 



   
3. DI RISERVARSI  la facoltà, entro il 30.09.2012, di approvare il regolamento e determinare 

le aliquote e alle detrazioni IMU, in funzione del gettito effettivo dell'imposta desunto dai 
dati degli acconti, così come previsto dal D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito nella Legge 
26.04.2012 n. 44 di modifica del suddetto art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 
4. DI TRASMETTERE  telematicamente copia della presente deliberazione al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 
44/2012 e della nota del Ministero dell'Economica e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze 6 aprile 2012, prot. n. 5343, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l'urgenza nel provvedere 
All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dagli otto presenti e votanti:  
 

DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. 
 
                                                                                                            
 
     

  
 
 
 



COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI 
Provincia di Cremona 

 
Allegato alla deliberazione di C.C.  N.   8  del   26/06/2012 

    
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANN O 2012: 
DETERMINAZIONI. 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ART. 49 T.U.E.L. 18. 8.2000, N. 267) 

 

Si esprime parere favorevole 

  
Lì 26/06/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 RAG. SABRINA LENI 
                 

 
 
                              
       
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ART. 49 T.U.E.L. 1 8.8.2000, N. 267) 
 

Si esprime parere favorevole 

 

Lì 26/06/2012                   IL RESPONSABILE                                      
DEL  SERVIZIO FINANZARIO 

 RAG. SABRINA LENI 
 
 
 
 



 
 
Approvato e sottoscritto: 
 
 

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
LENI RAFFAELE Avv. Elena Beduschi 

 
                                                              
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 8 del  26/0 6/2012 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 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). 
 
Cappella de' Picenardi, lì  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                                                              Avv. Elena 
Beduschi 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal                 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo 
giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Cappella de' Picenardi, lì  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Avv. Elena Beduschi 

 
 
 



 


