
 COMUNE DI CAMISANO 

 

Provincia di Cremona 
  

 

Originale 
 Codice Ente 10713 1 

 DELIBERAZIONE N° 10 del 29-04-2013   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

L'anno  duemilatredici, addì   ventinove del mese di aprile  alle ore 21:00, nella Sala Consigliare del 

Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del  SINDACO   ORNELLA SCAINIil Consiglio Comunale. 

 
N. Cognome e Nome Presenti/Assenti 

1.  ORNELLA SCAINI Presente 

2.  ELENA GALLI Presente 

3.  PAOLO ABBIATI Presente 

4.  LORIS DOLDI Assente 

5.  STEFANO GHILARDI Assente 

6.  GIANPAOLO VALAPERTA Presente 

7.  GIOVANNI BATTISTA CECCHINATO Presente 

8.  PIERLUIGI FERLA Presente 

9.  GIOVANNI CERIOLI Presente 

10.  GIORGIO VIOLA Presente 

11.  ADELIO VALERANI Presente 

12.  ERMINIO LUCINI Presente 

13.  PAOLO INTROPIDO Presente 
PRESENTI:   11                    ASSENTI:   2 

 

 

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

Sentito l’intervento del Sindaco il quale riferisce che si intendono confermare le tariffe IMU 

adottate nel 2012; 

 

Sentito l’intervento del Consigliere Valerani che si allega sotto la lettera A); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI: 

 l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, recante la disciplina 

dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012 

ed in particolare il comma 13 del predetto articolo, ove stabilisce la vigenza delle 

disposizioni di cui all’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, 

anche per l’IMU; 

 il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di imposta municipale propria; 

 le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 02.03.2012, come convertito 

dalla Legge n. 44 del 26.04.2012; 

 l’art. 13 c. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2012; 

 l’art. 1 comma 381, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito per l’anno 2013 il differimento 

al 30 giugno 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 

enti locali; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni adottate per l’anno 2012 con 

deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 10.04.2012, immediatamente eseguibile, come di 

seguito specificato: 

 

· 0,40 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; 

· 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

· 0,80 per cento per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso 

strumentale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili; 

 

DATO ATTO che per l’anno 2013: 

 la detrazione per l’abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni, purché 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 euro 400,00; 

 la detrazione dovuta per l’abitazione principale è quantificata nella misura unica di euro 

200,00; 

 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 il D.L. 08.04.2013 N° 35; 

 il  parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi  dell’Art.49. 

comma 1°,  del D.Lgs. 18.08.2000, N.267; 

 

 



Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. zero, contrari n.4 (Viola, Valerani, Lucini, Intropido), espressi 

per alzata di mano;  

 

 

DELIBERA 

 

 

DI DETERMINARE per l’anno 2013 le aliquote di seguito specificate: 

 

· 0,40 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; 

· 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

· 0,80 per cento per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso 

strumentale, per i terreni agricoli e per le aree edificabili; 

 

DI STABILIRE, per l’anno 2013, la detrazione dovuta per l’abitazione principale nella misura 

unica di euro 200,00; 

 

DI DARE ATTO che per l’anno 2013, la detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a 26 anni, purché 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 euro 

400,00; 

 

DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a pubblicare copia della presente delibera sul 

sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

mediante invio a detto Ministero entro il 09.05.2013; 

 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione consiliare per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2013 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 172, comma 1, 

lettera e).  

 
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000,  con voti favorevoli  

n. 7, astenuti n. zero, contrari n.4 (Viola, Valerani, Lucini, Intropido), espressi per alzata di mano; 
 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto immediatamente eseguibile.  

 



COMUNE DI CAMISANO 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 
                                                                     Allegato alla delibera di  Consiglio Comunale 

                                                                                               N. 10 del 29-04-2013 

 

ART.49. COMMA 1°,  DEL D.Lgs. 18.08.2000, N.267, PARERE SULLA 

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE 

PER OGGETTO: 

  

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI  

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

                     Il Sottoscritto Segretario del Comune suddetto, 

 

                     Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, 

 

                     Viste le norme di legge regolanti la materia, 

 

                     In ordine alla regolarità tecnica e contabile 

 

E S P R I M E 

 

                      PARERE  sulla proposta di deliberazione. 

 

                   

 

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     - Dott. ssa Crescenza Gaudiuso-   
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

  ORNELLA SCAINI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO 

 

 

 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell’art.124, comma 

1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

Addì           ___________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           ______________ per il decorso di 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 

 

 

 

Addì,______________________      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Maria Raciti 

 

 

 

 

 


