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COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE 
Provincia di Cremona 

Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE 
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 – 721070 - Fax 0372/729675 

email comune.acquanegra.cr@libero.it 

 
 

DELIBERAZIONE N.    17  Adunanza del  15/07/2013 
 
 

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

   
 
Oggetto:  Imposta municipale propria (IMU). Determinazione a liquote per l’anno 2013 
ai sensi del D.L. 201/2011 così come convertito nel la L. 214/2011.   

 
 
L’anno  DUEMILATREDICI addì    QUINDICI del mese di LUGLIO 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 

 

 

9 4 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Grassi Dott. Raffaele Pio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
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OGGETTO:  Imposta municipale propria (IMU). Determi nazione aliquote per l’anno 2013 
ai sensi del D.L. 201/2011 così come convertito nel la L. 214/2011.   

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 22/06/2013 avente per oggetto 
“Bilancio annuale di previsione per l’anno 2012. Relazione previsionale e programmatica. 
Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015. Schemi – predisposizione ed approvazione.” 
e che in detta relazione si dà atto dell’anticipazione in via sperimentale anche al 2013 
dell’’imposta municipale propria (IMU); 
 
PREMESSO che l’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo 
I, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed 
integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi; 
 
VISTO l’intervento del Sindaco il quale riferisce che: 
- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,  e in particolare gli art. 7 e 8. recitano: 
“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 ; 
 
 - l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
- che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 
e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
“ Art. 7 
Federalismo fiscale municipale 
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il 
finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, 
comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento 
fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: 
a) una imposta municipale propria; 
b) una imposta municipale secondaria. 
2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei 
tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per 
cento. 
Art. 8 
Imposta municipale propria 
1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la 
componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locai, e l’imposta comunale sugli 
immobili. 
…omissis…” 
 
VISTO il decreto legge 06/12/2011, n. 201 (in supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta 
Ufficiale- Serie Generale – n. 284 del 06/12/2011), convertito in Legge 22/12/2011, n. 214 
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(Supplemento ordinario n. 251) recente “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”; 
 
- VISTO l’art. 13 della legge suddetta che testualmente recita:  

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base 
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, inquanto compatibili, ed alle 
disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta 
municipale propria e' fissata al 2015. 
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le 
pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. 
…omissis…” 
 

- CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale immobili ICI di 
cui al titolo I, capo I, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l’art. 
13 della Legge 22/12/2011, n. 214 (Supplemento ordinario n. 251) recente “Disposizioni 
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” di conversione decreto 
legge 06/12/2011, n. 201 (in supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale- Serie 
Generale – n. 284 del 06/12/2011); 
 
- altresì, 

- che, ai sensi  dell’art. 13 commi da 6 a 9, i Comuni con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446 possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base prevista per le diverse 
tipologie entro i limiti previsti dalla stessa L. 22/12/2011, n. 214, 

- che pertanto il medesimo Consiglio, competente per legge, provvede alla 
determinazione delle aliquote anche in deroga alla proposta avanzata dalla Giunta 
comunale in sede di approvazione degli schemi di bilancio: 

 

DATO ATTO che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. Tuttavia con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, 
n. 446 la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 
punti percentuali, mentre l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa 
aliquota può essere modificata, in aumento o diminuzione. sino a 0,2 punti percentuali. 
L’aliquota è ridotta 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 

comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla 
legge 26/02/1994, n. 133. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa 
aliquota può essere ridotta sino a 0,1 percento. Con deliberazione del consiglio comunale, 
l’aliquota di base può essere ridotta fino a 0,4  per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. 
 

DATO altresì, ATTO che è riservata allo Stato l’intera quota di imposta pari all’aliquota 
base dei fabbricati cat. D e cat. Fabbricati rurali di cui alle rispettive aliquote del 0,76% e 
del 0,2%; 
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VISTA la proposta della giunta municipale di confermare le aliquote già determinate per 
l’anno 2012; 
 

Tutto ciò premesso 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000, n. 
267, ed in particolare l’art. 175 del citato D. Lgs. 267/2000; 
 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa nonché di 
regolarità contabile espressi dal responsabile dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del 
D.Lgs. n° 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1) di confermare nel Comune di Acquanegra Cremonese l’Imposta Municipale Propria, 
I.M.U., in via sperimentale, anche per l’anno 2013, con applicazione in tutto il territorio 
comunale in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.vo 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili, 
ed alle disposizioni del decreto legge 06/12/2011, n. 201 (in supplemento ordinario n. 251 
alla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale – n. 284 del 06/12/2011), convertito in Legge 
22/12/2011, n. 214 (Supplemento ordinario n. 251) recente “Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e s.m.i.; 
 

 
2) di determinare con riferimento all’esercizio finanziario 2013 le aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria – I.M.U. – nelle seguenti misure: 

 

• L’aliquota per “altri fabbricati” (C.M. 3918) confermata allo 0,89 PER CENTO; 
 

• L’aliquota dell’imposta per l’abitazione principale è pari allo 0,40 PER CENTO; 
 

• L’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale confermata allo 0,20 PER 
CENTO; 

 
3) Di determinare con riferimento all’esercizio finanziario 2013, la detrazione d’imposta 

per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nelle 
seguenti misure:  

detrazione per l’abitazione principale euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E’ 

prevista anche una maggiorazione della detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. Anche se non è richiesto che i figli, per i 
quali il contribuente beneficia della detrazione ai fini IMU, siano fiscalmente a carico. 
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400. Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200 
euro, sia la detrazione per i figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare 

l’imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni 
superino l’imposta da pagare.;  
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3) Di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172, comma 1, 
lett. e), del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
4) Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 T.U. 267/2000. 
 



 6 

 
 

  
 
 
 
 

 

COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE 
Provincia di Cremona 

Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE 
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 – 721070 - Fax 0372/729675 

email comune.acquanegra.cr@libero.it 

 
 

Allegato alla Deliberazione  

           di G.C. n. 17 del 15/07/2013  

     

Proposta di  deliberazione: 
 

Imposta municipale propria (IMU). Determinazione al iquote per l’anno 2013 ai sensi del 
D.L. 201/2011 così come convertito nella L. 214/201 1.  

________________________________________________________________ 

 

Pareri preventive espresso ai sensi degli artt. 147/bis, 151 e 191 del TUEL D.Lgs. 

267/2000 e del D.L. 174/2012 

       
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario in ordine alla proposta di spesa: 

 

RILASCIA 

 

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa ed   

 

ATTESTA 

 

la copertura finanziaria della spesa  di € ______________. 

Gli importi contabili saranno registrati in corrispondenza dell’intervento____________ 

del bilancio 2013. 

 

Acquanegra Cremonese, _________________ 

 

Il  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          (Chiappani Tiziano) 

_________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Responsabile del servizio in ordine alla spesa sopra riportata 

APPONE 

Il visto di regolarità tecnica. 

 

Acquanegra Cremonese, _________________ 

 

       Il  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

          (Chiappani Tiziano) 
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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 _________________   

                                                                                         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____________________ 

                                                                                                                                                      
Il Segretario Comunale 

 
                                                                            Dr. Grassi Raffaele Pio 
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