DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI PIADENA DRIZZONA
PROVINCIA DI CREMONA
COPIA

IMPOSTA MUNICIPALE
PER L'ANNO 2021.

PROPRIA

(IMU):

DETERMINAZIONE

ALIQUOTE

NR. Progr.
Data

47
23/12/2020

Seduta NR.

7

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 23/12/2020 alle ore 20:00.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta
i Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

PRIORI MATTEO GUIDO GIORGIO

S

POZZI FEDERICA

S

DI CESARE LUCIANO

S

MAGNI EMANUELE

S

PAGLIARI LUIGI MARINO

S

LUCINI LAURA IN PIGOLI

S

CAVENAGHI GIANFRANCO

S

CAVAZZINI IVANA

S

BENELLI DANTE

S

VOLPI ANDREA

S

FRANCESCONI PIETRO

S

RICCI NICOLA

S

Totale Presenti 13

Cognome e Nome
CANTONI ANDREA

Pre.
S

Totali Assenti 0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

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 2021.
Illustra l’argomento il Consigliere Cavenaghi che conferma le aliquote IMU dell’anno 2020,
(comprensive della vecchia TASI) e ne dà lettura.
Interviene il Consigliere Cavazzini il quale anticipa il voto contrario al presente punto posto
all’ordine del giorno per confermare le linee già adottate nel precedente Consiglio relativamente
all’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022. Continua sottolineando che il Comune di
Piadena Drizzona beneficia già di un contributo straordinario per la fusione e ha rilevato che gli
altri Comuni fusi invece hanno abbassato le tasse.
Il Consigliere Cavenaghi ricorda che lo 0,76 va allo Stato e che l’IMU viene pagata sulle seconde
case. Prosegue specificando che, inoltre, i costi di struttura e dei servizi non permettono di fare
scelte diverse, come richiesto dal Consigliere Cavazzini, quindi l’alternativa è diminuire i servizi.
Prosegue sottolineando che forse l’esternalizzazione di alcuni servizi potrebbe portare in futuro dei
risparmi, ma ora non è possibile rivedere la politica fiscale, prevedendo delle riduzioni. I margini
di manovra erano e sono veramente risicati.
Il Sindaco verificato che non ci sono altri interventi mette a votazione il presente punto posto
all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 27/07/2020 con la quale venivano approvate le
seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:
• 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;
RITENUTO di confermare per l’anno 2021, le aliquote IMU attualmente in vigore;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
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;
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VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto, n.
126/2014;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 5 (Cavazzini, Ricci, Volpi, Cantoni, Benelli) e astenuti n. 0
espressi per alzata di mano:
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1) DI CONFERMARE, per l’anno 2021, le seguenti aliquote IMU:
• 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 ALLEGARE copia del presente atto al bilancio di previsione 2021/2023 così come disposto
dall’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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 favorevoli n. 8, contrari n. 5 (Cavazzini, Ricci, Volpi, Cantoni, Benelli) ed 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
PROVINCIA DI CREMONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr. 47

Del 23/12/2020
OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 19/12/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to MIRELLA PASI
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL
RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Data 19/12/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to MIRELLA PASI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 47 DEL 23/12/2020

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MATTEO GUIDO GIORGIO PRIORI

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi.

Addì, 09/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
A TTE STA
che la presente deliberazione:
X

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
E' copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, ........................

DOTT.SSA SABINA CANDELA

