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Stefano GINELLI Consigliere Presente

Presente/Assente

Andrea ASSANDRI

Gian Franco PIANA Consigliere Presente

Vice Sindaco Presente

Anna Grazia BORZI' Consigliere Presente

COMUNE DI CASALETTO VAPRIO
Provincia di Cremona

    COPIA
Codice ente 10723 6

DELIBERAZIONE N. 3
Data 15-03-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                            Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2016.

             L’anno  duemilasedici   addì  quindici  del mese di marzo  alle ore 21:00  nella  Sala
Polifunzionale “Chiesa Vecchia”.

 Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta
per oggi i Consiglieri Comunali. Al1'appello risultano:

Cognome e Nome

Katja MERIGO Consigliere Presente

Edoardo VOLA Consigliere

Riccardo ZAMBON Consigliere Presente

Presente

Ilaria DIOLI

Cristian GALLI Consigliere Assente

Sindaco

Ilaria PANARIELLO

Luca Giuseppe MORTARI Consigliere Presente

Consigliere

Totale presenti     10
Totale assenti      1

Partecipa alla adunanza DOTT. MARCELLO FAIELLO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Ilaria DIOLI nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

Sono presenti gli assessori:

Presente

Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L.
16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori
aliquote;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia
di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme
dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1,
comma 702, della L. 147/2013;

VISTA manovra tariffaria introdotta dalla legge 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della legge 208/2015:
Il comma 10 lettera b), il quale prevede la riduzione del 50% dell’imposta per le abitazioni,
escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il
primo grado a condizione:
che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto registrato
che il comodante possieda un solo immobile di Italia nonché risieda anagraficamente e dimori
abitualmente nel comune di cui è situato l’immobile in comodato

il comma 13, il quale prevede che l’esenzione dell’IMU per terreni agricoli si applica sulla base
dei criteri individuati dalla circolare MEF n. 9 del 14.06.1993.
Sono altresì esenti dall’IMU  i terreni agricoli:

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all’art. 1 del D.Lgs 29.03.2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione
ubicati nelle isole minori
ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed
inusucapibile;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è
disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 24 in data 14.07.2014;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme



statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento.

DATO ATTO che il Ministero dell’Interno, con decreto in data 28.10.2015  pubblicato in G.U. in
data 31.10.2015, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio, fissato dall’art. 151 del
D.lgs n. 267/2000 al 31 dicembre, al 31.03.2016;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area
competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, da n.  10 consiglieri
presenti e votanti

D E L I B E R A

Di approvare le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2016 come segue:1)
- aliquota ordinaria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:  10,6  per mille;
- aliquota prevista per l’abitazione principale, per le unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze:  6,00 per mille;
- detrazione per l’abitazione principale: €. 200,00

di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del2)
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al3)
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi
previste.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA  l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione:

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, da n.  10 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI CASALETTO VAPRIO
Provincia di Cremona

SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE del 15-03-2016

Delibera N° 3

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO
2016.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

Si esprime parere Favorevole  di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

Lì, 10-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to  Anna Maria Cantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

Si esprime parere Favorevole  in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi
dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lì  10-03-2016
  IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE-

TRIBUTARIA
F.to  Anna Maria Cantoni



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco Presidente  Il Segretario Comunale
F.to  Ilaria DIOLI F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il:  17-03-2016
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo

Casaletto Vaprio lì, 17-03-2016

 Il Segretario Comunale
DOTT. MARCELLO FAIELLO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-03-2016              ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì,
 Il Segretario Comunale

F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO

PROCEDURA DI CONTROLLO (Artt. 126, 127 e 133 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3, con la quale sono stati abrogati
gli artt. 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti
locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e
133 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.


