
 

 

COMUNE DI MALAGNINO  
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 COPIA 
 DELIBERAZIONE N. 13 del 26.06.2013 
  
CODICE: 10759 1 MALAGNINO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Determinazioni  in  merito alle aliquote Imposta Municipale Propria (detta 
I.M.U.) per l'anno 2013      

 

             L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di giugno alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e Provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

 
SCANDOLARA ALESSANDRO SINDACO Presente 
CRIBIU' CARLA CONSIGLIERE Presente 
SANTINI ALBERTO CONSIGLIERE Assente 
BENEVENTO VINCENZO CONSIGLIERE Presente 
DA COL MARIA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 
CATENACCI LUIGI CONSIGLIERE Presente 
D'APOTE DONATO CONSIGLIERE Assente 
VITALI DANIELA CONSIGLIERE Presente 
CAVAGNINI FLAVIA CONSIGLIERE Presente 
AVANZINI ANDREA CONSIGLIERE Presente 
ARCAINI MASSIMILIANO CONSIGLIERE Assente 
ROSSET ROBERTO ANTONIO MARIO CONSIGLIERE Presente 
D'AMORE GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

 
 Totale presenti n.  10 
 Totale assenti  n.   3 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Caporale dott.ssa Mariateresa il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scandolara Alessandro, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” (c.d. “Manovra Monti” o “Decreto salva-Italia”), pubblicato nella 
medesima data in “Gazzetta ufficiale” n. 284, come convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (G.U. 
n. 300 del 27 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 276); 
 
PRESO ATTO che, con la sopra richiamata legge, lo Stato ha introdotto, in via sperimentale, a decorrere dal 
2012 e fino al 2014, l’Imposta Municipale Propria (I.M.P.), in sostituzione dell’Imposta comunale sugli 
immobili e dell’Irpef fondiaria; 
 
PRESO ATTO dei dati aggiornati in possesso dell’ufficio tributi, relativi alle basi imponili divise per 
categoria catastale; 
 
VISTO  l’articolo 172, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, che elenca tra gli allegati al Bilancio di Previsione 
la deliberazione di determinazione delle aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni;  
 
VISTA la Legge 24.12.2012, n° 228, c.d. Legge di Stabilità, Articolo 1 – comma 381, con la quale è stato 
differito al 30.06.2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 
2013/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29 dicembre 2012 – Supplemento Ordinario n° 
212;  
 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 è stato ulteriormente 
prorogato al 30 settembre 2013, con Legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del D.L. 8 aprile 2013, n. 
35; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, commi 120, 380 e 382, della sopraccitata Legge n.228/2012, è 
soppresso, per gli anni 2013 e 2014, il Fondo Sperimentale di riequilibrio limitatamente ai trasferimenti 
fiscalizzati, sostituito dall’Entrata da Fondo di solidarietà comunale, è soppressa la riserva dello Stato del 
50% dell’aliquota ordinaria (7,6 per mille) sugli immobili non adibiti ad abitazione principale ed è riservato 
allo Stato il gettito dell’I.M.U. derivante dagli immobili di cat. D calcolato ad aliquota standard del 7,6 per 
mille con possibilità per i Comuni di incrementare l’aliquota base fino a 0,3 punti percentuali; 
 
RICHIAMATO il D.L. n. 54 del 21.05.2013 recante “interventi urgenti in tema di imposta municipale 
propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le 
Pubbliche Amministrazioni e riduzione dei costi della politica” ed in particolare l’art. 1 che stabilisce che 
nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, 
ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare 
l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione 
del reddito di impresa dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività 
produttive, per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’I.M.P. di cui all’articolo 13 del D.L. 
6/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 201, è sospeso per le seguenti 
categorie di immobili:  

a) Abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1 – A/8 e A/9; 

b) Unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dai soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP…..” 

c) Abitazioni di tipo rurale; 
d) Immobili di categoria D classificati come fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
RITENUTO, allo scopo di garantire il necessario pareggio finanziario di Bilancio, e sulla base delle 
disposizioni sopra elencate, di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2013, come 



 

 

proposto dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 31 del 22.05.2013, esecutivo ai sensi di legge, come 
segue: 
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (un immobile per ciascuna delle seguenti categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7): 0,43%; 
- Aliquota terreni agricoli ed aree fabbricabili: 0,76%; 
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%; 
- Aliquota per tutte le atre tipologie immobiliari: 0,86%; 
 
RITENUTO altresì di confermare la detrazione spettante per l’abitazione principale e sue pertinenze negli  
importi stabiliti per legge e cioè 200,00 euro, cui si sommano 50,00 euro, fino ad un massimo di 400,00 
euro, per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
RITENUTO di stimare in Euro 340.000,00 il gettito annuale derivante dall’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, sulla base delle aliquote e delle disposizioni di legge sopra indicate; 
 
PRESO ATTO che la competenza a deliberare le aliquote I.M.P. è del Consiglio Comunale (art. 13, comma 
6, del D.L 201/2011, convertito nella Legge 214/2011); 
 
VISTI: 
- il D.lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento di contabilità ed il Regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 
del Servizio del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno e nessun astenuto, resi nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI STABILIRE, per l’anno 2013, le seguenti aliquote a titolo di Imposta Municipale Propria (I.M.P.): 

- Aliquota per l’abitazione principale e sue pertinenze (un immobile per ciascuna delle seguenti 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7): 0,43%; 

- Aliquota per i terreni agricoli e le aree fabbricabili: 0,76%; 
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%; 
- Aliquota per tutte le atre tipologie immobiliari: 0,86%; 

 
2. DI CONFERMARE  in € 200,00 la detrazione per abitazione principale, unitamente dalla detrazione 

aggiuntiva di € 50,00, di cui all’articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 
214/2011; 

 
3. DI STIMARE, per l’anno 2013, in Euro 340.000,00 il gettito comunale a titolo di Imposta municipale 

propria derivante dall’applicazione delle aliquote sopra indicate; 
 

4. DI INVIARE al Ministero dell’Economia e delle Finanze la presente deliberazione entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito 
nella Legge n. 214/2011 

 
− DI DICHIARARE, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, contrari nessuno e nessun 

astenuto resi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

  



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to Scandolara Alessandro F.to Caporale dott.ssa Mariateresa 
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ai sensi del D.Lgs 18.8.2000 n.267 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio on line (Legge 69/2009) per quindici giorni consecutivi dal 03.07.2013 al 
18.07.2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. n. 267/2000. 
 
Dalla residenza municipale, lì 03.07.2013 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Caporale dott.ssa Mariateresa 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (13.07.2013) – art. 134, c. 3; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4. 
 
Malagnino, lì _________________ 
   Il Segretario Comunale 
 Caporale dott.ssa Mariateresa 
 
 
 
  

 
 
 Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 Il Segretario Comunale 



 

 

COMUNE DI MALAGNINO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

PROPOSTA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale 
N. 124 DEL 06.06.2013 

 
 
OGGETTO : Determinazioni  in  merito alle aliquote Imposta Municipale Propria (detta I.M.U.) 

per l'anno 2013 
 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Artt. 49 e 147 BIS C.1 E 191 d.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa: 
 
FAVOREVOLE  ........................................................... Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO 

  F.to BADIGLIONI DOTT.SSA ALESSIA 
 
 
 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
 
FAVOREVOLE ................................................................... Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Badiglioni dott.ssa Alessia 
 
 
 
 
Parere ai sensi degli artt. 147, 151 c,4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
FAVOREVOLE  ................................................................... Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  Badiglioni dott.ssa Alessia 
 
 
Malagnino, lì 06.06.2013 
 
 Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 Il Segretario Comunale 
 
 


