
COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 C O P I A 

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

30/05/2022

 24 

 4

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): AGGIORNAMENTO ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2022.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali, presso la sala consiliare.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/05/2022 alle ore 20:30.

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): AGGIORNAMENTO ALIQUOTE PER L'ANNO 2022. 
 
Illustra l’argomento il Responsabile del Servizio Finanziario rag. Pasi Mirella che richiama la 
precedente deliberazione n. 57 del 27/12/2021 (con invarianza rispetto all’anno precedente) la 
quale spiega che a seguito degli incrementi dei costi dell’energia e delle materie prime si è dovuto 
intervenire sull’entrata corrente, ricercando maggiori risorse per finanziare queste spese. Continua 
dicendo che una di queste entrate che può finanziare tali maggiori spese è l’IMU e declina le varie 
aliquote aggiornate. Spiega che questo incremento determina un aumento del gettito pari a € 
126.000,00, maggior introito che in parte finanzierà le maggiori spese. Richiama il termine del 31 
maggio per l’approvazione del bilancio e delle tariffe che entreranno in vigore dal 01/01/2022. 
 
Interviene il Consigliere Benelli che richiama la proposta e dice che secondo lui non si tiene conto 
delle situazioni delle singole persone e fa presente che del contributo per la fusione non si capisce 
cosa finanzi, suggerendo che si potrebbe attingere da quel fondo. Continua richiamando il 
programma amministrativo e fa presente che questa Amministrazione sta facendo l’esatto opposto; 
vorrebbe coerenza e serietà ed è per questo che è uscito da questa maggioranza per cui 
preannuncia che al momento della votazione uscirà dall’aula. 
 
Interviene il Consigliere Cavazzini sottolineando che è la seconda volta che l’IMU viene aumentata 
(anche nel 2020) ricordando i contributi straordinari che il Comune ha ricevuto per il Covid. 
Prosegue dicendo che questa non è una scelta tecnica; è politica di andare a colpire i cittadini 
aumentando le tasse; potevano essere limitati i capitoli di spesa o utilizzati gli oneri di 
urbanizzazione. 
 
Il responsabile del servizio finanziario rag. Pasi comunica che l’importo previsto nel bilancio di 
previsione 2022/2024 per oneri di urbanizzazione ammonta ad € 130.000,00, somma interamente 
destinata per finanziare le spese in c/capitale; gli incassi al momento sono pari ad € 40.000,00 per 
cui non si può ritenere un’entrata certa. 
 
Il Consigliere Cavazzini si associa, con il proprio Gruppo di appartenenza, alla scelta di Benelli di 
uscire dall’Aula al momento della votazione.  
 
Interviene il Consigliere Cavenaghi ricordando che nel 2020 non c’è stato un aumento, ma un 
accorpamento delle aliquote precedenti. Prosegue dicendo che i costi di questo Comune sono 
elevati perché vengono garantiti una serie di servizi di qualità e vi è un alto costo per la 
manutenzione dei tanti immobili di proprietà; che altri Comuni non hanno e questi ricadono 
inevitabilmente sul bilancio. Le cause, spesso, sono anche degli imprevisti come per esempio il 
collocamento in comunità di un minore. Non è così facile aumentare le tasse anche se con l’IMU 
non si colpisce la prima casa, ma la seconda e le attività. 
 
Interviene il Consigliere Cavazzini dichiarandosi d’accordo dicendo che la stessa cosa l’aveva 
rilevata lei quando era Sindaco sui costi troppo elevati dei servizi ed è stata una delle ragioni che 
ha portato alla fusione. Dà atto che gli stessi servizi in genere vengono garantiti da Comuni con 
più residenti per cui i costi si distribuiscono su più utenti/residenti. 
 
Interviene il Sindaco dando atto che la risposta relativa al contributo per la fusione di € 570.000,00 
l’ha già data il Consigliere Cavazzini al Consigliere Benelli sperando che anche quest’anno venga 
confermato, per cui questa Amministrazione sta mettendo a posto i conti anche per le future 
Amministrazioni. 
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Interviene il Consigliere Di Cesare dicendo che senza fondi della fusione i Comuni possono anche 
chiudere. 
 
Interviene il Consigliere Francesconi dichiarandosi molto dispiaciuto per quanto proposto 
asserendo che se l’Amministrazione avesse potuto fare diversamente, l’avrebbe fatto. 
 
Interviene il Consigliere Pagliari dichiarando che dopo questa manovra, bisogna anche fare dei 
tagli seppur impopolari e non ci si può ridurre a questa situazione. Conclude dicendo che non è 
una situazione semplice, che non si può tenere il museo e dare contributi a tutti. 
 
Il Sindaco verificato che non ci sono altri interventi mette a votazione il presente punto posto 
all’ordine del giorno. 
 
Alle ore 21:55 escono dall’aula i Consiglieri Comunali Cavazzini, Cantoni, Ricci, Volpi, Benelli. 
Ora i presenti in aula sono n. 8. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, 
convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il 
differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al 
triennio 2022-2024 da parte degli enti locali; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 57 del 27/12/2021 con la quale venivano confermate le 
seguenti aliquote IMU per l’anno 2022: 

• 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 in considerazione degli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 e della crisi ucraina si è verificato un considerevole aumento dei costi dell’energia e delle 
materie prime; 
 
RILEVATO che al fine di garantire gli equilibri di bilancio, a seguito di quanto sopra, si rende 
necessario procedere ad un aggiornamento delle aliquote IMU in oggetto; 
 
RITENUTO pertanto di aggiornare, per l’anno 2022, le aliquote IMU nelle seguenti misure:  

• 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 
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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: 10,6 per 

mille; 
• fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 10,6 per mille; 
• terreni agricoli: 10,6 per mille; 
• aree fabbricabili: 10,6 per mille; 

 
DATO ATTO che l’applicazione di dette aliquote comporterà un incremento annuo di gettito pari 
ad € 126.000,00; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2022-2024; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
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 unanimi favorevoli di n. 8 Consiglieri Comunali presenti e votanti espressi per alzata di 
mano: 
 

DELIBERA 
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 
1) DI AGGIORNARE, per l’anno 2022, le aliquote IMU nelle seguenti misure: 

• 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: 10,6 per 

mille; 
• fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 10,6 per mille; 
• terreni agricoli: 10,6 per mille; 
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• aree fabbricabili: 10,6 per mille; 
 
2) DI DARE ATTO che l’applicazione di dette aliquote comporterà un incremento annuo di gettito 
pari ad € 126.000,00; 
 
3) 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 unanimi favorevoli di n. 8 Consiglieri Comunali presenti e votanti 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. 
 
 
Alle ore 21:59 rientrano in aula i Consiglieri Comunali Cavazzini, Cantoni, Ricci, Volpi, Benelli. 
Ora i presenti in aula sono n. 13. 
 



COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): AGGIORNAMENTO ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

Delibera nr.  24 Del  30/05/2022

26/05/2022 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 FINANZIARI26/05/2022
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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

07/06/2022

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, ........................


