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COMUNE DI CAPRALBA 
Provincia di Cremona 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA  

 
 
OGGETTO:   DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU " - 
ANNO 2014 

 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì  UNDICI del mese di LUGLIO  alle ore 20.30, presso il 
Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Gian Carlo Soldati il Consiglio Comunale. 
 
 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 
1 SOLDATI Gian Carlo SI  
2 CATTANEO Damiano SI  
3 DI SOMMA Giuseppe SI  
4 MERIGO Gian Luca SI  
5 MORALI Emilio SI  
6 LEONI Stefano SI  
7 SACCHI Silvia SI  
8 SAVOIA Elisa SI  
9 OGLIARI Gian Mario SI  
10 SEVERGNINI Pierangelo Mario  SI 
11 FERLA Roberto SI  
    
 Totale  10  1 

 
 
Presenti Assessori: . 
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Calimeri Dr. Alberto. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
 



OGGETTO:    DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI CAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 PRESO ATTO che la legge 147/2013 ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 che aveva anticipato, 
in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in base 
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L.. 
201/2011 ed in particolare le principali modifiche riguardano:  

- l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria degli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 le quali continuano ad essere assoggetate all’IMU con la detrazione di 
200 euro;  

- l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria dei fabbricati rurali strumentali;  
- la modifica della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il 
moltiplicatore delle rendite passa da 110 a 75;  

 
CONSIDERATO che le aliquote base previste dall’art. 13 del d.l. 201/2011 sono fissate nella misura:  

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di 
incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base;  

- dello 0,2% per per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, 
con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento;  

- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% 
l’aliquota base;  

 
VISTO l’articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 che ha attribuito l’intero gettito IMU ad aliquota 
di base per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre il restante gettito viene 
attribuito al Comune;  
 
CONSIDERATO altresì che  il D.L. 95/2012 ha disposto, a livello nazionale, per gli enti locali tagli dei 
trasferimenti erariali per complessivi 2.250 milioni per il 2013 ed 2.500 milioni di euro per il 2014;  
 
CONSIDERATO  che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente per 
l’anno 2014 può essere soddisfatto, incrementando le aliquote dell’anno 2013 nel modo seguente: 

- Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,5%;  
- Altri Immobili: 0,90%;  
- Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 
DATO ATTO  che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria 
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.  
VISTI :  
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 
10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;  

- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, 
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato 
dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;  

 



CON VOTI favorevoli n. 10 contrari n.=  espressi dai n. 10 consiglieri votanti;  
 

DELIBERA  
 

1) DI DETERMINARE , per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno 2014, le seguenti aliquote 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica:  

- Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,5%;  
- Altri Immobili: 0,90%;  
- Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 
2) DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2014.  
 
3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 
inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 
201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU.  
 
4) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 
23 disponendo al servizio affari generali la pubblicazione sul sito internet nella sezione 
“Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti organi indirizzo 
politico” dei dati sotto riportati in formato tabellare;  
 

Oggetto  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE APPLICAZIONE 
IMU ANNO 2014.  

Contenuto sintetico  Determinazione aliquote IMU 
2014  

Eventuale spesa prevista  

 
Stante l’urgenza di procedere 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti: 
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.   
 
 
                



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
 Gian Carlo Soldati 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Calimeri Dr. Alberto 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
22/07/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Capralba, 22/07/2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Calimeri Dr. Alberto 
 

  
 

 

 
 

   
 
     

  
  

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

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

 
 
Capralba,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Calimeri Dr. Alberto 
 

 
 

 
 


