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COMUNE DI CASTELDIDONE  
Provincia di Cremona 

 
Via XXV Aprile n.20   Centr: 0375 91102 – Fax 0375/310222 

Email: comune@comune.casteldidone.cr.it 
PEC: segretario.comune.casteldidone@pec.regione.lombardia.it 

Sito WEB: www.comune.casteldidone.cr.it 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE Delibera N° 18 del 27/04/2016 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO IMU: ADEGUAMENTI A NORMATIVA SOPRAVVENUTA. 
 
 
L'anno 2016, addì  ventisette  del mese di aprile   alle ore 21:00, presso la  Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza  
VACCARI PIERROMEO Sindaco SI 
RIVIERI ANDREA Consigliere SI 
CAMOZZI NICOLA Consigliere SI 
DASSO LAURA Consigliere SI 
FAVALLI MARTINA Consigliere SI 
MARIOTTI LORENZO Consigliere SI 
MAFFEZZONI AMOS Consigliere SI 
BONETTI VALENTINA Consigliere NO 
ONEDA FILIBERTO Consigliere SI 
ANSELMI ALESSANDRO Consigliere SI 

 
Presenti: 9       Assenti: 1 

 
 
Partecipa all’adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Livia Boni . 
 Il Sindaco,  Dott. Pierromeo Vaccari , riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 
il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento. 
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OGGETTO:  REGOLAMENTO IMU: ADEGUAMENTI A NORMATIVA SOPRAVVENUTA. 
 
 

RICHIAMATO  l’ art. 52 – comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di 
potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 
VISTO l’ art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte 
entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina dall’ art. 1 L. 208/15 (legge di 

stabilità 2016); 
 
CONSIDERATA  altresì la necessità di adeguare i relativi regolamenti alle citate 

modifiche nonché di aggiornarli anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento 
degli stessi alle norme statali in materia; 

 
RICHIAMATA  la delibera consiliare n. 26 del 30.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale veniva approvato il Regolamento dell’ Imposta dell’ IMU; 
 
RITENUTO quindi opportuno procedere all’adeguamento del Regolamento in parola alla 

normativa sopravvenuta; 
 
VISTO il Regolamento modificato agli articoli: 1-2-3-4-5-6-8-9-10-10bis-11-12-13-14-15-

16-19-20, di cui all’allegato A al presente atto e parte integrante dello stesso; 
 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 
Servizio Entrate;  
 

Aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi; 
 
CON voti unanimi e favorevoli n. 9 espressi palesemente e per alzata di mano su n. 

consiglieri presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO  che le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. DI APPROVARE  il regolamento IMU modificato agli articoli: 1-2-3-4-5-6-8-9-10-10bis-11-
12-13-14-15-16-19-20, di cui all’allegato A al presente atto e parte integrante dello stesso; 

3. DI STABILIRE che i suddetti regolamenti dovranno essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ai sensi e con le 
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modalità disposte dall’ art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214, l' efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

4. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, N. 267; 
 
ed infine, CONSIDERATA  l’ urgenza che riveste l’ esecuzione dell’ atto, con voti favorevoli 
unanimi espressi nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Leg.tivo 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita: 
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”.     
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OGGETTO: REGOLAMENTO IMU: ADEGUAMENTI A NORMATIVA SOPRAVVENUTA. 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

  

 

Casteldidone,  27/04/2016   Il Responsabile del Servizio 
    Dr. Manuela Araldi  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 

Il Sindaco  
  Dott. Pierromeo Vaccari 

Il Segretario Comunale 
  Dott.ssa Maria Livia Boni 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta:  che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo 
Pretorio on line del comune il  06/06/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Casteldidone, 06/06/2016 Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Livia Boni 

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 

 La presenta deliberazione è divenuta esecutiva il 16/06/2016 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 
 
 Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Livia Boni 

__________________________________________________________________________________ 
   
 
           

  
  

 


