
COMUNE DI CREDERA RUBBIANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N.  12 in data: 23-04-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ( IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA ) - ANNO 2013 - IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

             L’anno  duemilatredici addi  ventitre del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

GUERINI ROCCO MATTEO Presente
POLICELLA MARIO Presente
MERISIO STEFANO Presente
CAGNI VALENTINA Presente
DOLDI ROSANGELA Assente
FACCHI FULVIO ZAIRO Presente
ONETA MARIA PIA Assente

Totale presenti    5
Totale assenti      2

Assiste il Segretario Comunale CLEMENTE DOTT. GIOVANNI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  GUERINI ROCCO MATTEO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Delibera di C.C. n. 12 del 23-04-2013

P A R E R I   P R E V E N T I V I

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto.

IL Responsabile del Servizio
____ F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI
____

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto.

IL Responsabile del Servizio Finanziario
____ F.to ZANARA DOTT. ALFREDO ____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, agli art. 8 e 9, l'imposta
municipale propria a decorrere dal 01.01.2014 che 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 locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

PREMESSO inoltre che con Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di
conversione 22 dicembre 2011, n. 21 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici" comunemente detto "Decreto salva Italia" pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 - Supp. Ord. n. 276 e precisamente all'art. 13
"Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" si specifica che la precedente
decorrenza del 01.01.2014 è stata anticipata al 01.01.2012;

PREMESSO anche che nel Decreto sopra indicato viene specificato anche che l'imposta municipale
propria (da ora in poi denominata IMU) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze
della stessa;

PRECISATO nel "Decreto salva Italia" e precisamente all'art. 13 che per abitazione principale si
intende l'immobile, scritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 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 una unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate;

PRECISATO che nell'art. 13 del "Decreto Salva Italia" è anche stato stabilito 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, euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa inoltre che per il periodo 2012 e
2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

RITENUTO a tal fine, ai sensi Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 art. 8 e 9 e del Decreto
Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 21
recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
comunemente detto "Decreto salva Italia" , di istituire l'imposta municipale propria a partire dal
01.01.2012;

RITENUTO pertanto di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente
provvedimento alle disposizioni che saranno emanate;

ATTESO che per l’anno 2013 occorre determinare le aliquote dell’imposta municipale propria per
l’anno 2013;

RITENUTO di dovere confermare le aliquote già stabilite per l’anno 2012 con Deliberazione C.C.
n. 36 del 29.10.2012 e le detrazioni ivi indicate;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 49  del D. Lgs. n. 267/00;

CON voti favorevoli n. 4, contrari n. 1 ( Facchi Fulvio Zairo ), astenuti n. 0, su n. 5 componenti
consiliari presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) Di confermare per l’anno 2013 le aliquote 2013 le aliquote I.M.U. già stabilite per l’anno 2012
che sono le seguenti:
-  0,90 per cento aliquota di base;
- 0,40 per cento per l'abitazione principale classata da A/1 ad A/9 comprese le sue pertinenze
(esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate);
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

2) Di confermare le detrazioni come previste dalla Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con la
Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 21 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità
e il consolidamento dei conti pubblici" comunemente detto "Decreto salva Italia" e precisamente
all'art. 13 così come indicate nel prosieguo:
- € 200,00 per immobile adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze; per gli anni 2012 e
2013 la suddetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00=.

3) Di confermare che il funzionario responsabile del tributo è il dott. Alfredo ZANARA –

4) Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Stante l’urgenza di procedere,

Con voti favorevoli n. 4, contrari n. 1 ( Facchi Fulvio Zairo ), astenuti n. 0 , espressi per alzata di
mano da n. 5 componenti consiliari presenti e votanti.

DELIBERA

- Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134, 4c. del D.lgs. n.
267/2000.



IL PRESIDENTE
F.to GUERINI ROCCO MATTEO    

---------------------------       ---------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale di questo Comune dal giorno  02-05-2013                         per 15 giorni
consecutivi.

Credera Rubbiano, lì 02-05-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI

-------------------------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   12-05-2013                            per decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione , ai sensi dell’art 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Credera Rubbiano, li 13-05-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI

-------------------------------------------

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo in carta libera.

Credera Rubbiano, li…….. IL SEGRETARIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 12 del 23-04-2013
Letto, approvato e sottoscritto.

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI
IL SEGRETARIO COMUNALE


