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COPIA  
 

 

 
COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA 

Provincia di Cremona 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

NR. 24  DEL  13/11/2017  COD. ENTE 10722 2 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2018 
 
  

 
L'anno duemiladiciassette, addì  tredici del mese di novembre 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:  

 
N. Cognome e Nome P A 

1 CRISTIANI LUCA SI  

2 MORENI ROBERTO SI  

3 LONGHI ALICE SI  

4 CIBRANDI ANGELO SI  

5 GANDOLFI DEVIS SI  

6 BERTOCCHI FABIO  SI 

7 GARGIONI NICOLETTA  SI 

8 CATTANEO ELEONORA SI  

9 SASSI STEFANO SI  

10 GANDOLFI MARIAGRAZIA  SI 

11 PASCUZZI MANUEL  SI 
 

 TOTALI 7  4  
 

Partecipa il Segretario Comunale -  Dr.ssa Marano Angelina il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig.Dr. Cristiani Luca qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito 

all’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2018 
 
 
 
 
 

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; 

 

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; 

 

 

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

nell’importo di euro 200,00, nonché di stabilire il valore delle aree fabbricabili così come indicato 

dalla perizia di stima  redatta dal tecnico comunale;  
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Visto il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C) approvato con delibera 

consiliare n° 12 del 28.04.2014; 

 

Richiamato  l’art.1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilita’ 2016) che prevede  

il blocco degli aumenti  dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deriberati 

per l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti  (TARI); 

  
Visto l’art.1 comma 10 L. 208/2015  (immobili concessi in comodato e terreni agricoli) commi  53 

e 54 (agevolazioni immobili  a canone  concordato), commi 21-24 (regime fiscale  degli 

“imbullonati”); 

      

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

Decreto Legislativo  267/2000; 

 

 Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 
 

1)  Di determinare per l’anno 2018  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 1,06% 

3 Aree fabbricabili 1,06% 

4 Terreni agricoli 1.06% 

   

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; 

 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,  del D. Leg.vo 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Servizio 

Vista la presente deliberazione 

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis del TUEL N. 267/2000 

ATTESTA  

La regolarità e la copertura dell’azione amministrativa pertanto 

ESPRIME 

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 

 

Il Responsabile del Area Economico-Finanziaria  

F.to (Dr. Cristiani Luca) 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:  

Il Responsabile del Servizio 

Vista la presente di deliberazione 

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis del TUEL N. 267/2000 

ATTESTA  

La regolarità e la copertura dell’azione amministrativa pertanto 

ESPRIME 

• parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile 

 

• l’attestazione di copertura finanziaria 

 

Il Segretario Comunale  

F.to (Dr.ssa Marano Angelina)  
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

 

IL PRESIDENTE  

F.to ( Dr. Cristiani Luca)  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to ( Dr.ssa Marano Angelina)  

 

 

 

ESECUTIVITÀ  
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile: 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge  

 

Il Segretario Comunale   

F.to Dr.ssa Marano Angelina   

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

La presente deliberazione viene pubblicata nel Sito web istituzionale di questo Comune, accessibile 

al pubblico, in data odierna per rimanervi 15 gg. interi e consecutivi dal 

al  

L'Addetto alla Pubblicazione  

F.to Bianchi Carmen   

 

 

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

14/11/2017  

Il Segretario Comunale   

Dr.ssa Marano Angelina  


