
 

 

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI 
(Prov. di Cremona) 

 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 16 del 08/07/2013 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 
OGGETTO:  Imposta Municipale propria IMU: determinazione aliquote 2013. 
 
 L’anno 2013, addì  otto del mese di luglio  alle ore 21:00, nella sala delle adunanze 
 Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
DALDOSS PROF. DONATO Sindaco SI 
TAGLIASACCHI DOTT. MICHELE Consigliere Comunale SI 
MONDINI DR. GIACOMO Consigliere Comunale SI 
VALERANI CARLO Consigliere Comunale SI 
TELLI DR. MAURIZIO Consigliere Comunale SI 
POGGI ANDREA Consigliere Comunale SI 
VILLA GEOM. DUILIO Consigliere comunale SI 
BOLZONI DR. ERNESTINA Consigliere Comunale NO 
PATTINI ORESTE Consigliere Comunale SI 
ROSSI GEOM. PIERLUIGI Consigliere Comunale SI 
CAPORALI DOTT. VINCENZO 
MAURIZIO 

Consigliere Comunale NO 

SGARZI RAG. EMILIANO Consigliere Comunale SI 
MOMBELLI PIERLUIGI Consigliere Comunale SI 
MANARA TIZIANO Consigliere Comunale SI 
FROSI GIANFRANCO Consigliere Comunale SI 
BOCCIOLA ARCH. VIRGINIA Consigliere Comunale SI 
DELLEDONNE ANDREA Consigliere Comunale SI 

 
Presenti: 15       Assenti: 2 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Generale  Dr. Ennio Zaniboni il quale 
provvede alla redazione del seguente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Prof. Donato Daldoss, assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento riportato in oggetto. 



 

Sono presenti gli Assessori Esterni dr.ssa Laura Poli e dr.ssa Maria Ester Rapalli. 
 

OGGETTO: Imposta Municipale propria IMU: determinaz ione aliquote 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Sindaco di conferma delle aliquote 2012 per il 2013.; 
 

BOCCIOLA: L’imposta sulla prima casa di base è 0,40% ora è 0,50%. 
 

SINDACO: L’abbiamo aumentata di 1 punto come l’anno scorso per mantenere il criterio 
dell’anno precedente, per  non penalizzare ulteriormente le attività imprenditoriali, ritorno di 
equiparazione. 
 

BOCCIOLA:  siamo contrari perchè in precedenza abbiamo votato contrario e, per coerenza, siamo 
contrari all’innalzamento dell’aliquota. 
 
VISTI: 
• il D. Lg.vo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni  in materia di federalismo fiscale 

municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, 
sostituendo nel contempo, 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 
locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

• il D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
che ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria con decorrenza dall’anno 
2012 con conseguente applicazione  in tutti i comuni  del territorio nazionale fino al 2014, in 
base agli artt. 8 e 9 del su indicato D. Lgs. 23/2011 e delle disposizioni  contenute nel medesimo 
D. L. stabilendo altresì l’applicazione  della medesima imposta a regime dal 2015; 

• il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il su indicato Decreto Legge rinvia in ordine  a 
specifiche previsioni normative; 

• il D. Lgs. n. 446/1997, in particolare l’art.52 e l’art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte 
oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto; 

 
CONSIDERATO  che con effetto dall’anno 2013 e per l’anno 2014, il gettito dell’imposta 
municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento e a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
• l’art. 1, comma 380 lettera a) della Legge n. 228 del 20.12.2012 il quale prevede che al fine di 

assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’art. 13 
del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214, per gli 
anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 
del D.L. n. 201 del 2011; 

• l’art. 1 lett. f) del comma 380 della Legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il 
gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del citato D.L. n. 201 del 2011, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13; 

• lett. g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 

ATTESO che le aliquote, come indicato nei commi 6, 7, 8, e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011, sono 
previste nelle seguenti misure: 
• aliquota base pari allo 0,76 % (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 

0,3 punti percentuali); 
• aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di 

variazione in aumento  o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali); 



 

 
RILEVATO che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono vincoli invalicabili da parte 
del Comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente 
manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito delle stesse fattispecie impositive, sia 
all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie e tale manovrabilità deve 
essere sempre sercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione; 
 
 
PRESO ATTO 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 da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di €. 200,00 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. L’importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €. 
400,00 (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011). I Comuni possono disporre l’elevazione della detrazione, 
fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

 
CONSIDERATO  che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile, ottenuto 
applicando all’ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i 
terreni, i seguenti moltiplicatori: 
 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 
2013); 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale c/1; 
f) 130 per i terreni agricoli; 
g) 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 

iscritti  nella previdenza agricola; 
 
RILEVATO che l’art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 
modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446; 
 
VISTO  l’art. 1 comma 381 della Legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013) che ha 
differito al 30.6.2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 ulteriormente 
prorogato al 30.9.2013 con la Legge n. 64 del 6.6.2013 di conversione del D.L. n. 35 dell’8.4.2013; 
 
RITENUTO  prtanto di approvare le aliquote IMU 2013 confermando le aliquote 2012; 
 
VISTO  il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 
successive modificazioni; 
 
VISTA  la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO  che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. 



 

Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
DATO ATTO  che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 
contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti 
Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
VISTO  l’art. 19 del vigente Statuto Comunale; 
 
CON VOTI  favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Mombelli, Bocciola, Frosi, Delledonne, Manara), 
astenuti n. 0 espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e n. 15 votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di determinare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) 

in questo Comune: 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA % 
Abitazione principale e relative pertinenze 0,50 
Uso gratuito a famigliari * 0,76 
Anziani e disabili (art. 10 regolamento) 0,50 
Residenti all’estero (art. 10 regolamento) 0,50 
Altri fabbricati 0,90 
Aree fabbricabili 0,90 
Terreni agricoli 0,90 
Onlus ed ex Ippab 0,76 
Fabbricati rurali strumentali  0,20 
 
* agevolazione si applica alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a figli o genitori o fratelli e da questi 
adibite ad abitazione principale. La presente fattispecie deve essere comunicata all’ufficio tributi utilizzando gli 
appositi modelli. 

 
2. di stabilire le seguenti Detrazioni di imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del 

soggetto passivo per l’anno 2013: 
 

€. 200,00 

- A favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, 
con maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di 
quella di base, non può superare €. 400,00 

€. 200,00 

- Alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 
cittadini che acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta 
locata. (art. 10 regolamento) 

€. 200,00 
- Alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che le stesse non risultino locate (art. 10 regolamento) 

 
3. di disporre che la presente deliberazione  sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi del comma 15, art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2013, ai 

sensi dell’art. 172, lettera e) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- stante l’urgenza di provvedere 
- con voti favorevoli n. 15 contrari n. 0 , astenuti n. 0  espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri 

presenti e n. 15 votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
                            
 



 

Allegato alla deliberazione di C.C.  N° 16 del 08/07/2013 
       IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 
                                (dr. Ennio Zaniboni) 
 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
 
 
Imposta Municipale propria IMU: determinazione aliquote 2013. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
Casalbuttano ed Uniti, li 08/07/2013  Il Responsabile del Servizio 
   Nicoletta Passeri  

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
Casalbuttano ed Uniti, li 08/07/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario 
   Nicoletta Passeri 

 
 
 



 

Approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
  Prof. Donato Daldoss 

Il Segretario Comunale Generale  
  Dr. Ennio Zaniboni 

 
 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione 
 
� viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124, comma 1°, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 
18.6.2009 n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni 

 
 
Casalbuttano ed Uniti, li     Il Segretario Comunale Generale 
   Dr. Ennio Zaniboni 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  
 

c e r t i f i c a 
 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 
 
Casalbuttano ed Uniti, li  ___________ Il Segretario Comunale Generale 
   Dr. Ennio Zaniboni 

 

 
 
   
 

   
  

 


