
COMUNE DI AGNADELLO
Provincia di  Cremona

COPIA

Deliberazione C.C. n° 20 del 24-06-2013
Adunanza Straordinaria  di Prima convocazione

Verbale di  deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:   IMU. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013
  

L'anno  duemilatredici addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 20:30, nella sala delle
Adunanze Consiliari, presso il Centro Civico.
Previa l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi

i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:

Consigliere Presenti/Assenti
1. BELLI MARCO P
2. DONESANA LUIGI P
3. DONATI ADRIANO P
4. UBERTI LUIGI PRIMO P
5. BOCCHI EUGENIO P
6. Uberti Mario P
7. GANDINI PAOLO FLAVIO P
8. BARONCHELLI AGOSTINO P
9. MARZAGALLI ANTONIO P
10.CALDERARA LAURA P
11.CALDERARA GIOVANNI LUIGI P
12.BORGHINI BONAVENTURA DANILO P
13.CAVALLINI VIRGILIO P

TOTALE   13    0

Partecipa il Segretario Comunale PANTO'  NUNZIO.
Accertata la validità dell’adunanza, il BELLI Dott. MARCO, in qualità di Sindaco, ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.



Relaziona l’Assessore Antonio Marzagalli che precisa che viene aumentata l’aliquota base
dallo 0, 76 allo 0,90 e questo aumento dello  0,14 dovrebbe comportare un aumento
complessivo  del gettito di circa 70.000,00 euro  che rimarrà  al Comune. Osserva inoltre che
l’ aliquota per l’ abitazione principale rimane allo 0,4.
Il Capogruppo di Minoranza  Laura Calderara  legge la dichiarazione  di voto del Gruppo di
appartenenza (Allegato A) .

Quindi, IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n° 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n° 214, con i quali
viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n° 16 del
2/3/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/4/2012 n° 44;

VISTO l’art. 1, comma 380, lett. a), f) e g) della Legge 228 del 24/12/2012 (Finanziaria 2013) che
hanno soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 del D.L. n° 201 del 2011
e riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista
dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13. Inoltre, i Comuni possono maggiorare
l’aliquota standard fino ad un massimo dello 0,30% introitando il maggior gettito che ne deriva.

DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno
2015;

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n° 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto legislativo n 446 del
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, provvedono a: “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”;

ATTESO che l’art 13 del D.L. n° 201/2011 stabilisce:
al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;



al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze,
può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n° 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n° 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;
al comma 10, che dall’imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione e
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, nel
caso di più soggetti. Tale detrazione è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio (massimo 8) di età
anagrafica inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente nell’immobile adibito ad
abitazione principale.

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio
Comunale n° 24 del 28/9/2012, esecutiva ai sensi di legge;

PRECISATO che il Comune di Agnadello non ha deliberato, per il 2012, modifiche alle aliquote
e alle detrazioni previste dalla legge che quindi hanno trovato applicazione nella misura base,
come di seguito illustrato:

Abitazione principale e relative pertinenze computabili ai sensi di legge: aliquota 0,40%;
Detrazione abitazione principale: € 200,00 (oltre alla maggiorazione per figli minori di 26
anni);
Altri immobili: aliquota 0,76%;
Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,20%.

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 stabilisce che
gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo
gennaio dell’anno di riferimento;

TENUTO CONTO, tuttavia, che il comma 3 dell’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), come modificato
dall’art. 1, comma 444 della legge n° 228/2012, stabilisce che “per il ripristino degli equilibri di bilancio
e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” e cioè entro il 30
settembre di ciascun anno.

CONSIDERATO
che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai-
cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità-
di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di
variare le aliquote;

RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta
municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e
una qualità adeguata dei servizi medesimi, elevando l’aliquota ordinaria da 0,76% a 0,90%;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come
espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;



VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267;

ACQUISITO, altresì, il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente
atto alle normative vigenti,

EFFETTUATA la votazione.
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Calderara Laura, Calderara Giovanni, Borghini
Bonaventura Danilo, Cavallini Virgilio) , astenuti n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti in
forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come1.
di seguito riportato:
0,90%: Aliquota ordinaria di base (comprese le fattispecie di categoria D);
0,40%: Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità
per categorie C2, C6 e C7);
0,20% : Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale;

di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative2.
pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge n°
201/2011;
di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,3.
Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446;

Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione, con n. 9 VOTI FAVOREVOLI e n. 4
VOTI CONTRARI (Laura Calderara, Giovanni Calderara, Danilo Bonaventura Borghini, Virgilio
Cavallini) , n. 0 ASTENUTI espressi nelle forme di legge dai 13 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,4.
4° comma, del D. Lgs. 267/2000.



PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 -
ex art. 53 della Legge 08/06/1990 n.142 e s.m.i.)

 Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Agnadello, lì 24-06-2013
 Il Responsabile del Servizio

                                                                               F.to PANTO' Dott. NUNZIO

 Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Agnadello, lì 24-06-2013

         Il Responsabile del Servizio

F.to PANTO'  NUNZIO



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(F.to BELLI Dott. MARCO)

_______________________________

Timbro
dell’Ente

Il Segretario Comunale
(F.to PANTO'  NUNZIO)

_______________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE.

Si attesta che copia della presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267 del
18/08/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi

Agnadello, lì 17-07-2013

Timbro dell’Ente Il Segretario Comunale
(F.to PANTO'  NUNZIO)

_______________________________

Copia conforme all' originale per uso amministrativo.

Agnadello, lì
...................…………….

Timbro dell’Ente
Il Dipendente Incaricato

_______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  (art. 134, D. Lgs. 267 del 18/8/2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
È divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del citato D. Lgs.
267/2000.

Agnadello, lì
...................…………….

Timbro dell’Ente Il Segretario Comunale
(F.to PANTO'  NUNZIO)

_______________________________


