
COPIA 
 

C O M U N E    di     C A S A L E T T O    C E R E D A N O 
Provincia di Cremona 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE N. 11                   
(Adunanza ordinaria di prima convocazione  -  seduta pubblica) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L’IMU - IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA – ANNO 2012. 

 
L’anno  DUEMILADODICI il  giorno  CINQUE  del mese di  GIUGNO  alle  ore 
21:00      nella sala delle adunanze consiliari,  previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
 
Sotto la presidenza del Sig.   Aldo Casorati    in qualità di Sindaco  e  con l’intervento 
del Segretario Comunale  Alesio Avv. Massimiliano,  viene fatto l’appello nominale 
dal quale risultano  presenti  n.  12    , assenti n.   1   consiglieri come da seguente 
elenco: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                     presenti                       assenti  
 
1.   Casorati Aldo                                             x  
2.   Manclossi Matteo                                      x                        
3.   Mazzola Laura                 x 
4.   Pozzali Maria Francesca                 x 
5.   Saerri Roberta                              x 
6.   Tamagni Giovanni                 x                       
7.   Montemezzani Palmiro                             x 

    8.  Patrini Alessandro                                     x 
    9.  Madonini Pierfranco                                  x 

10.  Brunetti Elena                                          x 
11.  Benelli Carlo                                            x 
12.  Pisati Fabio                             x 
13.  Di Maggio Rodolfo                                                           x  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il Presidente, accertata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il 
Consiglio a deliberare in merito all’oggetto. 
 
 
 

 
 
 



 

 deliberazione n.11                                                                                           seduta del 05.06.2012 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTO  l’art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. n.16 del 02.03.2012, il quale: 

- ha anticipato, in via sperimentale dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione dell’imposta 
municipale propria in base agli articoli 8 e 8 del d.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili col 
D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari 
dei beni non locati e l’imposta ICI ; 

- ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze; 

- ha modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei 
moltiplicatori delle rendite; 

 
CONSIDERATO  che le aliquote base sono state previste nella misura: 

- 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (intese solo come 
C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità per categoria catastale) con possibilità 
del Comune di incrementare o decrementare dello 0,2%; 

- 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale con possibilità per il Comune di decrementare 
sino al 0,1%; 

- 0,76% come aliquota ordinaria con possibilità per il Comune di incrementare o 
decrementare del 0,3%; 

 
CONSIDERATO  che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in euro 200,00 e che, per 
gli anni 2012 e 2013, tale detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore ai ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di 400 euro; 
 
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 03.05.2012 avente per oggetto     
“ Aliquote e detrazione per l’IMU (Imposta Municipale propria) Anno 2012 – Proposta al Consiglio 
Comunale”; 
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi   
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 
 
CON VOTI    favorevoli n. 9, contrari n. 0 , astenuti n. 3 (Consiglieri Benelli, Brunetti e Pisati) resi 
nei modi di legge dai n. 12  consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE  le seguenti aliquote e detrazioni in materia di IMU per l’anno 2012: 
 
- ALIQUOTA ORDINARIA:   0,86%  
 
 



 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE:   0,4%  
- Detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge pari a euro 200,00. La stessa 

detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei 
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di 400 euro; 

 
- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:  0,2% 

 
2. DI DARE ATTO  che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 

2012, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/00; 
 
 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
Stante l’urgenza di procedere,  
con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 , astenuti n. 3 (Consiglieri Benelli, Brunetti e Pisati) resi nei 
modi di legge dai n. 12  consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA  
 
 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’Art.134, comma 4^ del D.Lgs.267/2000. 

 
 

****************************   
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Parere favorevole    
                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
Casaletto Ceredano, 30.05.2012                                   f.to  Alesio Avv. Massimiliano 
    
         
                                                                                      _________________________________ 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Parere favorevole                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                       f.to Nichetti Piera 
Casaletto Ceredano, 30.05.2012   
                                                                                       __________________________________
     
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         Il Presidente                                Il Segretario Comunale 
   f.to Aldo Casorati                                                                      F.to Avv. Massimiliano Alesio 
 
 
 

 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
  
 
Casaletto Ceredano, lì  13.06.2012   
                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                                           F.to Avv. Massimiliano Alesio 
    
 

INVIATA AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO 
 
Art.134                           D. Lgs.vo 267/00 
Prot.                           n…………………...      del ……………. 
Elenco                    n. ………………….  
 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
 

Prot.                  n………………….. del…………………… 
Esaminata CRC atti n………………….. del…………………… senza rilievi 
Ordinanza istruttoria n………………….. del……………………. 
Ns. risposta prot. n………………….. del……………………. 
Ricevuta CRC n…………………. del……………………. 
Esaminata CRC atti n…………………. del……………………. senza rilievi 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

� Il presente atto è divenuto esecutivo senza dar luogo ad opposizioni o rilievi il……………………. 

� Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 Decreto Legislativo 

n.267 del 18.08.2000 
    
    Il Segretario Comunale 
                                                                                                 ……………………………………. 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Casaletto Ceredano, Lì   
   Il Segretario Comunale 
                                                                                           Avv. Massimiliano Alesio 


