
COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 C O P I A 

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

27/07/2020

 24 

 4

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2020.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta 

i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/07/2020 alle ore 21:00.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SPRIORI MATTEO GUIDO GIORGIO

SDI CESARE LUCIANO

SPAGLIARI LUIGI MARINO

SCAVENAGHI GIANFRANCO

SBENELLI DANTE

SFRANCESCONI PIETRO

SPOZZI FEDERICA

SMAGNI EMANUELE

SLUCINI LAURA IN PIGOLI

SCAVAZZINI IVANA

SVOLPI ANDREA

SRICCI NICOLA

SCANTONI ANDREA

Totale Presenti 13 Totali Assenti 0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SABINA CANDELA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il Sig.  PRIORI MATTEO GUIDO 

GIORGIO, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del 

giorno.
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OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020. 
 
Relaziona il Responsabile del Servizio Finanziario rag. Pasi Mirella spiegando che le aliquote 
proposte tengono conto dell’invarianza del gettito e quindi le espone in dettaglio. 
 
Interviene il Consigliere Cavazzini dicendo che la determinazione delle aliquote è una prerogativa 
dell’Amministrazione Comunale e quindi avrebbe preferito che l’illustrazione fosse fatta 
dall’Assessore. Chiede poi se l’invarianza del gettito è determinato dalla norma. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario risponde che l’invarianza deve essere assicurata per 
mantenere l’equilibrio del bilancio già approvato. 
 
Interviene il Consigliere Cavazzini la quale ritiene che questo è  un anno sfortunato e quindi a 
seguito del Covid-19 molte persone  ed aziende sono in grave difficoltà; infatti lo Stato sta 
decidendo di posticipare i pagamenti ed ha erogato anche dei contributi straordinari per 
compensare le minori entrate. Quindi l’aumento dell’aliquota sui fabbricati di categoria D non è 
proprio in linea con la situazione reale che si sta vivendo e quindi per questo motivo non è 
d’accordo con queste scelte. 
 
Interviene il Consigliere Benelli evidenziando che nella proposta di deliberazione viene dichiarato 
che il Comune deve incassare  € 780.000,00 per raggiungere l’equilibrio di bilancio e chiede 
conferma. 
 
Interviene il Consigliere Cavenaghi ricordando che prima oltre l’IMU il proprietario pagava anche 
la TASI, mentre per le misure di sostegno si stanno valutando le singole posizioni. 
 
Interviene il Consigliere Cavazzini ricordando che i contributi sono arrivati e sono sostanziosi, 
quindi l’aumento seppur minimo poteva essere evitato almeno per quest’anno e potevano essere 
utilizzati a compensazione i contributi statati. 
 
Interviene il Consigliere Cavenaghi ricordando che il bilancio di previsione  è stato predisposto 
prima della pandemia e le variazioni stanno tenendo conto già delle varie minori entrate che si 
compensano con i contributi statali. 
 
Il Sindaco verificato che non ci sono altri interventi mette a votazione il presente punto posto 
all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che:  
- l’art. 1, commi 738 della Legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria 
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 
160; 
- l’art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 
2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica 
(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo 
restando quelle riguardanti la TARI; 

 
VISTO che con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio 
Comunale, n. 71 del 26/03/2019 sono state approvate per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 
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• aliquota base 8,6 per mille; 
• aliquota abitazione principale e relative pertinenze (accatastate nelle categorie A1, A8, A9) 

4,0 per mille prevedendo una detrazione annua di € 200,00 rapportati al periodo di 
destinazione come abitazione principale; 

 
VISTO che con delibera del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio 
Comunale, n. 72 del 26/03/2019 è stata approvata per l’anno 2019 l’aliquota TASI, pari all’ 
1,00 per mille senza la previsione di detrazione o riduzione; 

 
DATO ATTO  che l’aliquota TASI di cui sopra veniva applicata per le abitazioni principali di 
lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i fabbricati merce, per i fabbricati rurali 
strumentali, per i fabbricati di categoria D, per gli altri fabbricati escluse le abitazioni principali 
non di lusso e, da ultimo, per le aree fabbricabili; 

 
CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1: 
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 
all'azzeramento; 
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono 
solo ridurla fino all'azzeramento;  
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento 
o diminuirla fino all'azzeramento; 
- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i 
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o 
diminuirla fino all'azzeramento; 
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata 
allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino 
all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; 
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui 
ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla 
fino all'azzeramento; 
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai 
sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con 
espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata 
nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai 
sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di 
cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 
2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni 
negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando 
esclusa ogni possibilità di variazione in aumento; 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  24 DEL 27/07/2020 

 

VISTO che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad € 780.000,00, al netto 
della quota di alimentazione del FSC, pari per l’anno 2020 ad € 172.838,00; 

 
DATO ATTO che il D.M. del 13/12/2019, pubblicato nella G.U.  n. 295 del 17/12/2019, ha differito 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 
marzo 2020 e che lo stesso rinvio si riferisce ai termini  per  deliberare  le tariffe e i tributi 
dell’Ente; 
 
PRECISATO che con Decreto del Ministero degli Interni del 28/02/2020 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile e 
successivamente prorogato al 31 luglio 2020 con Decreto Legge n. 18/2020; 

 
CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il 
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote: 
• abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: 5 per mille, detraendo fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati 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 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

• fabbricati rurali ad uso strumentale: zero; 
• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: zero; 
• fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 9,6 per 

mille; 
• fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 9,6 per mille; 
• terreni agricoli: 9,6 per mille; 
• aree fabbricabili: 9,6 per mille; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020; 
 
VISTA il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione in data 15/07/2020; 
 
VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 I 
comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 rubricato “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”  e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto, n. 
126/2014; 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Cavazzini, Ricci, Volpi, Cantoni) e astenuti n. 0 espressi per 
alzata di mano: 
 

DELIBERA 
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 
1) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 
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• abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze: 5 per mille, detraendo fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati 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 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

• fabbricati rurali ad uso strumentale: zero; 
• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: zero; 
• fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: 9,6 per 

mille; 
• fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 9,6 per mille; 
• terreni agricoli: 9,6 per mille; 
• aree fabbricabili: 9,6 per mille; 

 
2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 
169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020; 

 
3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente 
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 
2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata 
pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 
precedente; 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del servizio per 
opportuna conoscenza e per quanto di competenza. 
 
Successivamente,  
stante l’urgenza di provvedere in merito, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Cavazzini, Ricci, Volpi, Cantoni) e astenuti n. 0 espressi per 
alzata di mano: 
  

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
 
 



COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.

Delibera nr.  24 Del  27/07/2020

24/07/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to MIRELLA PASI

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL 

RESPONSABILE 

DI RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Data

FAVOREVOLE

F.to MIRELLA PASI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI24/07/2020
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MATTEO GUIDO GIORGIO PRIORI F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

Addì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

30/07/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A  T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, D.Lgs. 267/2000.X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .........................., giorno successivo al decimo di 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, D.Lgs. 267/2000.

Addì  

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SABINA CANDELA

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................


