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 COMUNE DI CASTELDIDONE 
 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

Originale  
Deliberazione N° 44 del 30/10/2013 
 
Prot. N. 3140 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ANNO 2013. 
 
 
L'anno duemilatredici, addì  trenta del mese di ottobre  alle ore 21:00, presso la Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Sindaco Gualazzi dr. Mario il 
Consiglio Comunale. 
 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 GUALAZZI dr. Mario SI  

2 DASSO ing. Sandro A.E SI  

3 RIVIERI Andrea SI  

4 VACCARI Pierromeo SI  

5 BONETTI Valentina  SI 

6 CAMOZZI Nicola SI  

7 ZANAZZI Franca  SI 

8 ROSEGHINI Angela  SI 

9 SORAGNI Maurizio SI  

10 ANSELMI Alessandro SI  

11 ONEDA Filiberto SI  

12    

13    

 
PRESENTI: 8                    ASSENTI: 3 

 
Partecipa Il Segretario Comunale Boni dr. Maria Livia, il quale provvede alla redazione del 
presente Verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto.  
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA ANNO 2013. 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio , ai sensi dell’art.49 del D.lgs 18.8.2000, n.267 , 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto. 

 
Data 30.10.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  Boni dr. Maria Livia 

 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art.153, comma 5° del 
D.lgs 18.8.2000, n.267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria del presente 
all’intervento indicato nel dispositivo. 
 
Data 30.10.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  Boni dr. Maria Livia 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, e l’art. 13 del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni con la legge 214/2011 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; 
 

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 citato art. 13 del D.L. 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 centro, di cui al comma 6, 
primo periodo, dell’art.13 citato; 
 

VISTO l' art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 
 

VISTO l’ art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il 
quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data 
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fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento…”; 
 

VISTO l’ art. 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102  che ha previsto 
l’ ulteriore differimento al 30 novembre 2013 del termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2013; 
 

CONSIDERATO che: 
- 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 del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del 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. 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 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. 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. Il versamento della seconda rata di 
cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto 
sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; 
 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’ Imposta Municipale Propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 30 ottobre 2012, 
dichiarata immediatamente eseguibili ai sensi di legge; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30 ottobre 2012, 
dichiarata immediatamente eseguibili ai sensi di legge, con la quale sono state approvate 
le aliquote e detrazioni per l’ Anno 2012; 
 

RILEVATO che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per 
l’ Anno 2013 si ritiene necessario confermare le aliquote e detrazioni dell’IMU vigenti per l’ 
Anno 2012; 
 

RICHIAMATE le previsioni di cui al D.L. 102/2013, convertito in legge 124/2013; 
 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
5 in data 23 aprile 2004; 
 

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267 ed accertata la 
competenza del Consiglio Comunale per l’adozione del presente atto; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio sotto il profilo 
della regolarità tecnica e contabile e sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’ 
art.49 – comma1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
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CON voti unanimi e favorevoli n. 8 espressi palesemente e per alzata di mano su n. 
8 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. DI CONFERMARE per l’ Anno 2013, sulla base delle valutazioni espresse in 
premessa, le seguenti aliquote per l’applicazione dell'IMU: 
- aliquota di base, di cui all’ art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,80% 
- aliquota prevista per l’ abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011: 0,5% 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011: 0,20%; 

3. DI CONFERMARE altresì la detrazione per l’abitazione principale e relative 
pertinenze, prevista dall’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, in Euro 200,00, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di 
destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. 
Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di Euro 50,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età 
non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di Euro 400,00. I Comuni possono 
altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata; 

4. DI DARE ATTO che l' art.1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n.54, nelle more 
di una  complessiva riforma della disciplina dell' imposizione fiscale sul patrimonio ha 
sospeso il versamento della prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili: 
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ICAP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; 
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, e s.m.; 

5. DI PROVVEDERE a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 tenuto 
dal MEF; 
 
ed infine, vista l’ urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi espressi 
nelle forme di legge 
  

DELIBERA 
  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267.    
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO-PRESIDENTE 
 Gualazzi dr. Mario 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Boni dr. Maria Livia 

 
 
 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
31/10/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Boni dr. Maria Livia 
 

 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/10/2013 
 
 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Casteldidone 
Lì,  31/10/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Boni dr. Maria Livia 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  
 
Ufficio Ragioneria: 
 
Impegno / Liquidazione n° ________________ 
 


