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Nr. Progr.

Seduta NR.

 14 

10/06/2015

 3 

Data

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno DIECI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 convocato 
con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SRIVAROLI GIUSEPPE

CONSIGLIERE COMUNALE SFARAONI ELISABETTA

CONSIGLIERE COMUNALE SMINUTI PAOLO

CONSIGLIERE COMUNALE NBERTANI ALBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE SLIGUORI GIANFRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE SLODIGIANI FABRIZIO

CONSIGLIERE COMUNALE SGARATTI GIANRICO

CONSIGLIERE COMUNALE SSCARATTI GIANFRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE NSCOTTI GABRIELE

CONSIGLIERE COMUNALE SSCAGLIONI ROBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE SPEZZANI GIUSEPPINA

 9  2Totale Presenti: Totale Assenti:

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dr.ssa CAROLINA CAPPELLI che provvede 
alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il signor  GIUSEPPE RIVAROLI assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTA I.M.U. PER L'ANNO 

2015. 

 

 
E’ relatore il Sindaco 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 

� l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 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; 

� l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU ed i successivi commi da 707 a 731 introducono alcune modifiche 
alle norme previgenti; 

� il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

� l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata 
anticipata all’annualità 2012; 

� l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e successive modificazioni, che 
dispone circa le spettanze ai Comuni del gettito dell’IMU nonché l’istituzione e la 
dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale e riservando allo Stato il gettito dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di 
immobili; 

� l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 
PRESO ATTO CHE: 
 

� anche per il 2015 i Comuni possono deliberare in merito alle aliquote IMU e TASI 
rispettando il vincolo, già noto dallo scorso anno, che la somma delle loro aliquote per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge per l’IMU al 31 dicembre 2013 (10,6 per mille) e ad altre minori aliquote in relazione 
alle diverse tipologie di immobile; 

� le scadenze per i versamenti restano fissate per l’acconto 16 giugno 2015 e per il saldo 16 
dicembre 2015 e che i contribuenti, in relazione all’acconto in scadenza il 16 giugno 2015, 
possono o limitarsi a versare – sia per l’IMU che per la TASI – il 50 per cento di quanto 
dovuto in base alle aliquote e alle eventuali detrazioni già deliberate dal Comune per il 
2014 ovvero ad applicare le aliquote e le detrazioni che il Comune potrebbero aver 
deliberato per il 2015 in tempo utile per il versamento del 16 giugno 2015; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 10/07/2014 di approvazione del regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 10/07/2014 con cui venivano approvate le 
aliquote e le detrazioni IMU per l'annualità 2014: 
 

� aliquota di base 0,76 per cento su tutti gli immobili; 
� aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 

e A/9 e sue pertinenze,  con la detrazione di € 400,00 del comma 10 dell’art. 13 come 
modificata dalla deliberazione C.C. n. 37  del 24/09/2014; 

� aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9,comma 3 
bis del D.L. n. 557/1993;  

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 37 del 24/09/2014 di modifica dell’art. 16, comma 1 
(detrazione IMU per abitazione principale), del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale approvato con il citato atto C.C. n. 21 del 10/07/2014; 
 
DATO ATTO che, dalla sezione ministeriale riservata al Comune, il gettito previsto IMU viene 
stimato in € 125.564,29, importo da inserire nel Bilancio di Previsione 2015 e che detto importo 
viene ritenuto idoneo al mantenimento degli equilibri di bilancio; 
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 33 del 03/06/2015 con la quale la Giunta Comunale proponeva 
a questo Consiglio di mantenere invariate aliquote e detrazioni IMU 2015 rispetto allo scorso anno;  

 
RITENUTO pertanto di approvare l’invarianza delle aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione 
dell’I.M.U.  per l’anno 2015 rispetto all’anno 2014: 
 

�  aliquota di base 0,76 per cento su tutti gli immobili; 
� aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 

e A/9 e sue pertinenze,  con la detrazione di € 400,00 del comma 10 dell’art. 13 come 
modificata dalla deliberazione C.C. n. 37  del 24/09/2014; 

� aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9,comma 3 
bis del D.L. n. 557/1993;  

 
PRESO ATTO che con D.M. 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015, il termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente 
differito al 30/07/2015 e che pertanto risulta automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio 
ai sensi dell’art. 163, 3° comma, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
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CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti; 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA 

 

 
 

1. Di approvare l’invarianza delle aliquote e detrazioni ai fini dall’applicazione 
dell’Imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2015 rispetto all’anno 2014: 
→ aliquota di base 0,76 per cento su tutti gli immobili; 

→ aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, 
A/8 e A/9 e sue pertinenze,  con la detrazione di € 400,00 del comma 10 dell’art. 13 
come modificata dalla deliberazione C.C. n. 37  del 24/09/2014; 

→ aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 
9,comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;  

 

2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
3. di dichiarare, stante l’urgenza, con separata votazione e con voti unanimi e 

favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  RIVAROLI GIUSEPPE F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  NR. 14  DEL  10/06/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 13/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 13/06/2015 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 13/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 10/06/2015

10/06/2015Data IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 10/06/2015

F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE10/06/2015Data 



COMUNE DI CELLA DATI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTA I.M.U. PER L'ANNO 
2015.

Delibera nr.  14 Data Delibera  10/06/2015

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

04/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Angela Roseghini

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Rag. Angela Roseghini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI04/06/2015

PROPOSTA N. 14 SEDUTA DEL 10/06/2015


