
COMUNE DI TORNATA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI CREMONA

Data

 3 

06/07/2013

 14 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013

Seduta NR.

Nr. Progr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 06/07/2013

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 06/07/2013 alle ore 09:30 
in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 
125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPENCI MARIO

SBARBIANI FRANCESCO

SBARBIANI MELANIA

NGASTALDI PAOLO

SBARBIERI LUCA

NBARUFFALDI VERUSKA

SGORNI ORESTE

NROSEGHINI ELENA

SPAGLIOLI ALDO

SMAGNANINI FRANCESCO

SCHIARI IRIS VANDA

SZANGROSSI GIANFRANCO

SNEGRI MATTEO

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Assenti Giustificati i signori:
GASTALDI PAOLO; BARUFFALDI VERUSKA; ROSEGHINI ELENA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SCOMA MAURIZIO.

In qualità di SINDACO, il  PENCI MARIO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 06/07/2013 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 

L'ANNO 2013 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 

fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 del 25 giugno 2012 con la quale è stato approvato il 

regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 16 del 25 giugno 2012 con la quale si determinavano le aliquote 

I.M.U. per l’anno 2012 come di seguito indicato: 

· ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,76%; 

· ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in 

diminuzione; 

 

VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che “a 

decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel 

predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno 

di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 

dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti 

disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del  decreto 

legge n. 201 del 2011”, 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del 

citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo 

periodo, del citato articolo 13”; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 

percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 

2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
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CONSIDERATO che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, nonché per garantire i servizi 

alla cittadinanza si rende necessario rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per 

l’anno 2013 e gli esercizi successivi a finanziamento della spesa corrente; 

 

VISTE le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio tributi in base alle quali emerge la seguente 

situazione: 

- Occorre tener conto che per le annualità 2013 e 2014 i tagli operati dal DL 95/2012 (Spending 

Review 2) avranno un incremento presumibile del 350% rispetto al 2012; 

- poiché l’ulteriore taglio di cui al Dl 95/2012 nel 2012 è stato per il Comune di Tornata pari a € 

3.835,08 , si prevede che tale taglio possa esser pari nel 2013 a circa € 14.003,80; 

- in considerazione dei tagli operati dal predetto DL 95/2012 si prevede l’attribuzione al Comune di 

Tornata a titolo di fondo di solidarietà comunale per il 2013 di una somma presuntivamente pari ad - 

€ 48.992,38 (che sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio 2012, accertato in € 25.432,18); 

 

PRESO ATTO che nell’esercizio 2012 era stato ritenuto di non doversi procedere ad interventi sulle 

aliquote dell’imposta, ricorrendo, ai fini della salvaguardia degli equilibri finali, all’utilizzo dell’avanzo 

di amministrazione; 

 

RITENUTO opportuno rideterminare le aliquote IMU, secondo il prospetto contenuto nell’“Allegato 

A”, annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- IL D.Lgs. 267/2000 

 

SENTITA la dichiarazione del Consigliere Chiari Iris che esprime il voto contrario in quanto l’aumento 

penalizza attività già in forte crisi; 

 

SENTITO il Sindaco che precisa che la scelta era obbligata in quanto occorre garantire gli equilibri di 

bilancio; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile 

del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Chiari) ed astenuti nessuno, su n. 10 consiglieri presenti e 

votanti espressi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in precedenza 

con deliberazione di C.C. n. 16 del 25 giugno 2012, secondo il prospetto contenuto 

nell’”Allegato A”, annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
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2) Di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria - anno 2012 - stabilite nel del Regolamento IMU approvato con la deliberazione di CC 

n. 15  del 25 giugno 2012; 

 

3) Di prendere atto dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e in 

particolare le seguenti disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 

decreto legge n. 201 del 2011”, 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 

percento, prevista dal comma 6,primo periodo, del citato articolo 13”; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 

dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-

legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;  

 

5) Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sono contenuti nel predetto Regolamento IMU;  

 

6) Di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 

13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione 

tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360; 
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Allegato A” alla deliberazione di C.C. n  14 del 6 luglio 2013 

 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU – ANNO 2013 

 

Aliquota “ridotta” nella misura dello 0,40% per: 

a) abitazioni principali: 

- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione del matrimonio; 

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 

acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

b) pertinenze dell' abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate. 

 

Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,81%  

a) Terreni agricoli 

b) le aree edificabili; 

 

Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,96% per tutte le altre categorie di fabbricati ed aree 

edificabili e nella fattispecie per: 

a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale; 

b) abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all’ A.I.R.E.; 

c) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al 

requisito di pertinenza dell'abitazione principale; 

d) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3  laboratori 

per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C; 

e) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati). 

g) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D (ad esclusione dei 

fabbricati rurali ad uso strumentale che scontano lo 0,2%) 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to   MARIO PENCI F.to DOTT.  MAURIZIO SCOMA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/07/2013 al 06/08/2013 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addì, 22/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.  MAURIZIO SCOMA 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 01/08/2013, 
dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. - D.Lgs. 
267/2000.

Addì, ...................
F.to DOTT.  MAURIZIO SCOMA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, ............ IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.  MAURIZIO SCOMA



COMUNE DI TORNATA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

Numero Proposta 14 del 29/06/2013

Settore/Servizio:   Area Amministrativo-Contabile / UFFICIO RAGIONERIA

Numero Delibera   14   del   06/07/2013

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013

OGGETTO

Data   29/06/2013 IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa CAVAGNARI MICHELA


