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Adunanza del  29/10/2012 
DELIBERAZIONE N.    17 

 

 

Codice Ente: 
10704 0 Acquanegra Cremonese 
Codice materia:  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione  ordinaria di  prima convocazione – seduta pubblica 

   
Oggetto: Imposta municipale propria (IMU). Adeguamento in au mento di parte delle aliquote per l’anno 

2012 (D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011).   
 
 
L’anno  DUEMILADODICI addì VENTINOVE  del mese di  OTTOBRE   alle ore  21,00  nella Sala delle 
adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 
Comunali . All’appello risultano: 

 Presenti Assenti 

1. LANFREDI LUCIANO AMEDEO X  

2. CATTANEO MARIA CLARA X  

3. BERNARDI ANGELO X  

4. CONTARDI ROBERTO X  

5. GENNARI PAOLO X  

6. ZORZA ROBERTA  X 

7. GAROLI MADDALENA LUCIANA X  

8. SILVESTRI MICHELE X  

9. VISIGALLI ELIA X  

10. CAPORALI COSTANZA X  

11 CANESI PAOLA X  

12. BRICCHI ORESTE DANIELE X  

13. ROSSI PAOLO  X 
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Grassi Dott. Raffaele Pio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
 



 
OGGETTO:  Imposta municipale propria (IMU). Adeguam ento in aumento di parte delle aliquote per 

l’anno 2012 (D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/ 2011).   
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA e richiamata la propria deliberazione n. 2 C.C. del 23/02/2012, con la quale 
istituiva e determinava l’Imposta Municipale propria del Comune di Acquanegra 
Cremonese per l’anno 2012; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco il quale propone di incrementare l’aliquota IMU relativa 
ad “altri fabbricati” (codice ministeriale 3918) elevandola al 8,90% per l’anno in corso, 
confermando le restanti aliquote già determinate con il su citato atto, al fine di 
fronteggiare i recenti tagli al fondo sperimentale di riequilibrio effettuati dal Ministero 
dell’Interno, quest’anno, quantificato per questo Ente in € 104.534,00; 

 
SENTITO che il Sindaco riferisce che l’aumento proposto per il Comune  di 
Acquanegra Cremonese risulta inferiore alla media di quelli applicati dagli altri 
comuni italiani; 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 - che testualmente 
recita: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
 
VISTA la Legge 12/11/2011, n. 183 (Legge di stabilitò 2012, ex legge finanziaria) e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
RILEVATO che ai sensi della citata norma i Comuni possono disporre la variazione delle 
aliquote IMU entro il termine per l’approvazione del bilancio fissato per l’anno in corso al 
31/10/2012; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità  tecnica e contabile espressi dai responsabili dei 
servizi interessati, ai sensi dell’art.49 T.U. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli 8, contrari 0,   astenuti 3 (Canesi, Bricchi, Caporale), espressi nelle 
forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 
1) di variare in aumento l’aliquota relativa ad “Altri fabbricati” (Codice Ministeriale 

3918)elevandola al 8,90% per l’anno 2012, per le motivazioni espresse in narrativa; 
 
 
 

2) di confermare le restanti aliquote già determinate con propria deliberazione n. 2 C.C. 
del 23/02/2012; 

 
3) di integrare, con copia della presente deliberazione, gli atti propedeutici al bilancio di 



previsione 2012, approvato con proprio atto n. 3 C.C. del 23/02/2012;  
 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’urgenza che riveste il presente deliberato, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, 
astenuti n. 3 (Canesi, Bricchi, Caporale) su n. 11 consiglieri presenti e votanti nelle forme 
di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4 , 
D.Lgs. 267/2000.  
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Allegato alla Deliberazione  

          di C.C. n. 17 del 29/10/2012 

     

 
PARERI OBBLIGATORI 

       

Art. 49 D.L.gs. 267/00 

 

Proposta di  deliberazione: 

 

Oggetto 
 

Imposta Municipale propria (IMU). Aumento delle aliquote già stabilite per l’anno 

2012 (D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011). 

 

 
 

- Parere in ordine alla regolarità tecnica:   FAVOREVOLE,  
              IL RESPONSABILE DEL  

            SERVIZIO  INTERESSATO 

 

 

 

- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 
    Il  RESPONSABILE 
     DI RAGIONERIA 

 

 

 

 

 

- Attestazione di regolare copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153 c. 5 

del D. Lgs. 267/2000. 

 
    Il  RESPONSABILE DEL 

            SERVIZIO FINANZIARIO 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL SINDACO 

  
Il Segretario Comunale 

  
     F.to Dr. Lanfredi Luciano Amedeo                             F.to Dr. Grassi Raffaele Pio 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
 [X ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune il :   
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
[ ] La suestesa deliberazione è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 
125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Acquanegra Cremonese, lì 03/11/2012   

                                                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                       F.to Dr. Grassi Raffaele Pio                                                                                     

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’   
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
   
[    ]  il ………………. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 3° del D.Lgs. vo 
18/8/2000 n. 267. 
 
[ X] si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267. 
 

 
                                                                                                Il Segretario Comunale 

 
                                                                                                                     F.to Dr. Grassi Raffaele Pio 

 
 
 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo 
 
Acquanegra Cremonese, lì   03/11/2012   
 

                                                                                                                    
Il Segretario Comunale 

 
                                                                                              Dr. Grassi Raffaele Pio 
                             
 


