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COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
DELIBERAZIONE N.  18 

Adunanza del   28.04.2014 

    
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER 

L’ANNO 2014 

 
L'anno duemilaquattordici addì  ventotto  del mese di  aprile  alle ore  21,00  nella 
casa comunale di Casaletto di Sopra, previo esaurimento delle formalità prescritte  dalle 
leggi e dallo Statuto, convocata il Consiglio Comunale sono intervenuti i Signori: 
 
                     

    Presente Assente 
1 CRISTIANI Luca x  
2 BERTOCCHI Fabio x  
3 CIBRANDI Angelo   x  
4 COSTANZA Mario   x  
5 GANDOLFI Devis   x  
6 FACCIOLI Maria Federica x  
7 INVERNIZZI Alfonso     x 
8 LONGHI Gianluigi x  
9 MARCHINI Chiara x  

10 MORENI Roberto x  
11 PEDRETTI Giuseppe   x 
12 RACCAGNI Maria Grazia x  
13 SPOTTI Maurizio x  
 
 
       Presenti n. 9   Assenti n.  4  
 
Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Angelina Marano, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Cristiani Luca in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in 
merito all’oggetto sopra indicato. 
 



 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  ED ESENZIONE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA ( IMU). ANNO 2014 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

- che l’art.13, comma 1, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 prevede 

l’anticipo, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2014, 

dell’istituzione dell’imposta comunale propria (IMU); 

 

- che l’IMU è disciplinata dallo stesso art.13 del Decreto 201/2011, convertito nella 

Legge 214/2011, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e dal D.Lgs. 504/1992; 

 

Visto il D. Lgs. N° 23 del 14/03/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale ed in particolare gli art. 9 e 14 in materia di Imposta Municipale propria. 

 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L 201 del 06/12/2011, convertito nella legge 214/2011, ove 

stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 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. 

446/1997 anche per l’I.M.U; 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 che ha istituito l’imposta unica 

comunale (I.U.C), che si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

Visti i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 

IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 

medesima; 

 

Visto in particolare il comma 703 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, in cui si precisa che 

l’istituzione della IUC salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 che ha stabilito, per l’anno 2014, 

il differimento al 30/04/2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 

parte degli enti locali; 

 



Ritenuto, in relazione alla tipologia degli immobili insistenti sul territorio di questo Comune 

nonché alla inderogabile necessità di acquisire risorse al fine di garantire l’equilibrio di 

bilancio,  di fissare le aliquote e nel contempo determinare le detrazioni  per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale,  nonché il valore delle aree fabbricabili; 

 

Vista la delibera di G.C n° 22 del 31/03/2014 con la quale si propone al Consiglio Comunale 

di fissare per l’anno 2014 la misura delle aliquote IMU nel modo che segue:  

- abitazione principale  (cat. A1 – A8 – A9): 6 per mille; 

- aree fabbricabili: 9,50 per mille; 

- altri fabbricati cat. A – C- D (esclusi i fabbricati rurali strumentali): 9,50 per mille; 

- terreni agricoli: 9,50 per mille. 

 

Ritenuto di determinare  la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale nell’importo di euro 200,00, nonché di confermare il valore delle aree fabbricabili 

in vigore per l’anno 2013; 

 

Visto il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C) approvato con 

delibera consiliare n° 12 assunta in data odierna; 

 

Visti i pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi degli artt.49 e 147-bis 

del Decreto Legislativo  267/2000; 

 

 A voti unanimi favorevoli. 

D E L I B E R A 

 

1)  Di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l’imposta 

municipale propria (IMU) nel modo seguente: 

 

1 Abitazioni principali e relative pertinenze ai sensi di legge 

(cat. A1 – A8 –A9) 

0,60% 

2 Altri fabbricati  - esclusi fabbricati rurali 0,95% 

3 Aree fabbricabili 0,95% 

4 Terreni agricoli 0,95% 

   

Detrazioni € 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla 

percentuale di possesso;  

 

2) di fissare il valore delle aree fabbricabili nel modo seguente: 

 

Aree trasformazione residenziale (non urbanizzate) €/mq  35 

Aree residenziali libere nucleo di antica fondazione (urbanizzate) €/mq 70 



Aree consolidato residenziali (urbanizzate ) €/mq 60 

Aree consolidato industriale (urbanizzate) €/mq 45 

Aree di trasformazione industriale (non urbanizzate) € /mq 25 

 

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 

inerenti l’invio della presente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU, al 

Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 10 comma 4, lett. b) del D.L. 

35/2013; 

 

Successivamente , stante l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, 

 

Con separata  votazione e all’unanimità la presente deliberazione viene dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi  del comma  4   art. 134  del D.Lgs. 267/2000 

 

 

*********** 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

vista la presente proposta di deliberazione; 

visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del TUEL n. 267/2000 

                                                   ATTESTA 

 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa pertanto 

                                                   ESPRIME 

Parere FAVOREVOLE  di  regolarità tecnica 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                      F.to     Dr. Luca Cristiani 

       

 

****** 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

vista la presente proposta di deliberazione; 

visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del TUEL n. 267/2000 

ESPRIME 

°  parere Favorevole di Regolarità Contabile 

 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       F.to        Dr. ssa Marano Angelina 

 

 


