
  

 
 
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE  
(Prov. di Cremona) 

  
 

Originale  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 15 del  26/06/2013 
 

Adunanza ordinaria  di prima  convocazione 
 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2013 – conferma aliquote e 

detrazioni 
 
 

L'anno duemilatredici, addì ventisei del mese di Giugno alle ore 21,00 nella sede 
Municipale. 

 
Previa l’osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 
 

Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 
TADI Pierluigi X   DOSSENA Luigi  X 
CHIOZZI Claudio X      
DELLANOCE Luigi X      
MORONI Elena Maria  X     
ANTONIOLI Giovanni Paolo X      
CHIOZZI Franco X      
MERLO Giovanni X      
BETTONI Simona Iside X      
MONFREDINI Francesco X      

PRESENTI:   08                  ASSENTI: 02 

 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig.  Dr. Ennio Zaniboni, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tadi Pierluigi,  nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto. 
 



 

 

C.C. 15 del 26/06/2013 
Ad  oggetto:  imposta municipale propria (IMU) - anno 2013 - conferma aliquote e detrazioni  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'art. 13 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. con i quali è stata istituita 
l'Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e 
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015; 
 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, 
n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del 
precitato art. 13 del DL 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al 
comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato; 
 

VISTO il comma 13-bis dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 così come sostituito dall' art. 10, comma 4 
lett. b) del D.L: 35 che testualmente recita: "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento nel testo degli stessi nell'apposita sezione dl Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni, sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell 'economia delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei 
comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 
comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli 
atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno d'imposta; a tal fine, il 
comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. 
In caso di mancata pubblicazione entro ,il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il 
versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base 
dell 'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell 'anno precedente ................... " 
 

Vista la propria deliberazione n. 05 in data 16/04/2012 con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote e 
detrazioni per l'anno 2012: 

1. aliquota di base: 0,85 per cento; 
2. aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,45 per cento e applicazione delle detrazioni di 

legge, 
3. aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento 

 

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013; 
RITENUTO di confermare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria di cui 
al precitato atto consiliare n. 05/2012, riservandosi di eventualmente modificare le stesse in sede di 
approvazione del bilancio di previsione verificate le risorse che saranno assegnate al comune nell'ambito del 
federalismo fiscale, considerato che le stesse verranno ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto all'anno 
2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito IMU delineato 
dal precitato art. 1, comma 380, della Legge 228/2012. 
 

 



 
 
 
 
Visti: 
■ Lo statuto del Comune; 
■ L'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai 

sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
■ L'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 

Contabilità ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
■ il Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000; 
■ l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti  favorevoli  n. 08 espressi per alzata di mano da n. da n. 08 consiglieri votanti su n. 08 
presenti; 

 

DELIBERA 

1. di confermare, per quanto in premessa, per l'anno 2013 le seguenti aliquote detrazioni per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) vigenti per l'anno 2012: 
 

-aliquota di base: 0,85 per cento; 
-aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,45 per cento e applicazione delle -detrazioni di 
legge, 
-aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento 

2. di riservarsi in sede di adozione del bilancio di previsione 2013 pluriennale 2013-2015 
l'eventuale modifica delle aliquote detrazioni di cui al punto 1) al fine di eventualmente 
salvaguardare gli equilibri di bilancio; 
3. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360. 

 

Ed inoltre, stante la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato, su proposta del 
Sindaco; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti  favorevoli  n. 08 espressi per alzata di mano; 
 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, Decreto 
Legislativo n. 267/18.08.2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE  
Provincia di Cremona 

 
                                                                                               Allegato alla delibera 

                                                                                                          C.C. n. 15 del 26/06/2013                                                              
                                                                                                          Il Segretario Comunale Generale 

         F.to  Dr. Ennio ZANIBONI 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 
 
Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2013 – conferma aliquote e detrazioni 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
 
                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                            F.to  Roberto Rag. Rancati 
 
Cappella Cantone, li  26/06/2013 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 

                Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                F.to  Rag. Roberto Rancati  
Cappella Cantone, lì 26/06/2013 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTUTA FINANZIARIA 

(Ai sensi art. 153, comma 5, T.U.L. Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267) 
 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la deliberazione citata in 
oggetto. 
 
                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                         F.to  Rag. Roberto Rancati - 
Cappella Cantone, lì   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Letto,approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Tadi Pierluigi 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

GENERALE 
F.to Dr. Ennio Zaniboni 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione: 
 
• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1à, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Cappella Cantone, _26 giugno 2013 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                              F.to   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,  
 

certifica 
 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Cappella Cantone, _26 giugno 2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                        F.to      Dr. Ennio Zaniboni 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cappella Cantone, li_26 giugno 2013                       IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                                         Dr. Ennio Zaniboni 
 


