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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2014 DELLE ALIQUO TE E 

DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
 
L'anno  duemilaquattordici, addì   sette del mese di luglio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 
Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del  SINDACO   ADELIO VALERANI  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome Presenti/Assenti 
1. ADELIO VALERANI Presente 
2. GIOVANNI FRANZELLI Presente 
3. DANIELA ROTA Presente 
4. CHIARA BISLERI Presente 
5. ELENA VALAPERTA Presente 
6. GENNJ COLLEONI Presente 
7. ERMINIO LUCINI Presente 
8. ALFREDO STERNI Presente 
9. ORNELLA SCAINI Presente 
10.ELENA GALLI Presente 
11.FRANCESCO PARATI Presente 

PRESENTI:   11                    ASSENTI:   0 
 
 
Partecipa SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2014 DELLE ALIQU OTE E 
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

 
Sentiti i seguenti interventi: 

• Consigliere PARATI:  vediamo che l’Amministrazione ha scelto le aliquote massime; è una 
scelta politica per l’erogazione di servizi che può essere raggiunta in altro modo – più 
difficile- per es., con risparmi di spesa; se i servizi li erogo gratuitamente, è chiaro che 
vanno aumentate le imposte. Il salto di 180.000 Euro che ha fatto l’Amministrazione in 
carica vuol dire 360 Euro a famiglia; anche se non sempre è così in quanto vengono colpite 
in modo molto pesante le categorie degli imprenditori che si trovano in una situazione molto 
disagiata; 

• SINDACO: se si vogliono fare i servizi devono essere aumentate le entrate; 
• Consigliere PARATI: in campagna elettorale avete detto che non avreste aumentato le 

imposte; 
• SINDACO: c’è stata una forte diminuzione di trasferimenti erariali; 
• Consigliere SCAINI: noi sappiamo cosa vuol dire gestire un bilancio; voi nei passati anni 

non volevate comprendere la situazione dei bilanci. Questa sera lo slogan è: tasse per tutti; 
• SINDACO: per non aumentare le tasse o per ridurle, dovremmo ridurre i servizi; 
• Consigliere PARATI: capiamo che vanno aumentate le tasse, ma se gli utenti dei servizi li 

pagassero, ci sarebbe minore pressione fiscali per chi quei servizi non li utilizza; 
• Consigliere SCAINI: ribadisce questo ultimo principio: se fai un servizio individuale, chiedi 

che contribuisca chi lo utilizza.  
 
Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO CHE: 

• l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e 
da altri provvedimenti normativi; 

• l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 

• l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

• l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della 
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle 
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 

• l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non 
è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, 
del Dl n. 557 del 1993; 

• l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale

 D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 



• l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio 
gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate> Struttura di gestione degli F24; 

• il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in euro 76.258,42 , la quota di alimentazione del FSC 
posto a carico del Comune di Camisano; 

 
CONSIDERATO CHE: 

• le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità 
di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti; 

• dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le modifiche 
apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, emerge che – a parità di aliquote 
applicate nell’anno 2013 – si otterrebbe un gettito complessivo pari ad euro 130.000,00, al 
netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà  comunale, pari ad euro 
76.258,42; 

• per raggiungere l'equilibrio di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità,  a fronte 
dell'esenzione dell'abitazione principale, dei fabbricati rurali strumentali e dei tagli al Fondo 
di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità 
di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro  229.000,00 al netto della quota di 
alimentazione del FSC, pari ad euro 76.258,42; 

• dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere 
soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

4 per mille 

DETRAZIONE 

€. 200,00 

Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e relative   pertinenze, riconosciute tali solo nella misura 

massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 

10,6 per mille Aliquota ordinaria: si applica a tutte le altre tipologie comprese le aree 

fabbricabili 

10,6 per mille Aliquota ordinaria: terreni agricoli, nonché quelli non coltivati 

 
VISTA  la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del  07.07.2014  con la quale è stato approvato 
il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
RICHIAMATA la delibera GC n.44 del 11.06.2014, immediatamente eseguibile, “determinazione 
del valore delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2014”;  
  
VISTI: 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
• il D.L. 08.04.2013 N° 35; 
• il  parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi  dell’Art.49. 

comma 1°,  del D.Lgs. 18.08.2000, N.267; 
• la dichiarazione di voto della minoranza (all. “A”); 

 
Con voti  favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Scaini, Galli, Parati), astenuti n. zero, espressi per alzata di 
mano 



 
DELIBERA 

 
1) di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2014: 

 
4 per mille 

DETRAZIONE 

€. 200,00 

Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e relative   pertinenze, riconosciute tali solo nella misura 

massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 

10,6 per mille Aliquota ordinaria: si applica a tutte le altre tipologie comprese le aree 

fabbricabili 

10,6 per mille Aliquota ordinaria: terreni agricoli, nonché quelli non coltivati 

 
     2) di stabilire che: 

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; 
-ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione 
GC n.44  del 11.06.2014 avente per oggetto determinazione del valore delle aree fabbricabili 
ai fini IMU per l’anno 2014”;  
 

3) di trasmette copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

 
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000,  Con voti  favorevoli 
n. 8, contrari n. 3( Scaini, Galli, Parati), astenuti n. zero, espressi per alzata di mano 

 
 

DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



COMUNE DI CAMISANO  
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

                                                                     Allegato alla delibera di  Consiglio Comunale 
                                                                                               N. 26 del 07-07-2014 

 
ART.49. COMMA 1°,  DEL D.Lgs. 18.08.2000, N.267, PARERE SULLA 
PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE 
PER OGGETTO: 

  
DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2014 DELLE ALIQUOTE E DET RAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

 
                     Il Sottoscritto Segretario del Comune suddetto, 
 
                     Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, 
 
                     Viste le norme di legge regolanti la materia, 
 
                     In ordine alla regolarità tecnica e contabile 
 

E S P R I M E 
 
                      PARERE Favorevole sulla proposta di deliberazione. 
 

 
 

                   
 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    F.to - Dott. ssa Crescenza Gaudiuso-   

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  ADELIO VALERANI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO 

 
 
 
 
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell’art.124, comma 
1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Addì 22-07-2014 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il      01-08-2014       per il decorso di 10 giorni dalla pubblicazione ai 
sensi dell’art.134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 

 
Addì, 01-08-2014      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to   Maria Raciti 
 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
Camisano,  22-07-2014 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

MARIA RACITI  
  

 


