
COMUNE DI PIADENA

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 C O P I A 

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

01/08/2013

 17 

 3

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 

L'ANNO 2013.

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 ORDINARIA Seduta PUBBLICA di SECONDA convocazione in data 01/08/2013 alle ore 21:30.

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

SCAVENAGHI GIANFRANCO

SCAMISANI ANNUNCIATA

SZACCARINI CRISTIAN

SDI CESARE LUCIANO

NNAZZARI FRANCESCA

SNICOLI MATTIA

SROSATI SILVANO

SCANTONI MATTEO

SMAGNANI ROBERTO

NMAGRI ROMOLO

NPICCINELLI ADELAIDE

NHAMISIA SANDRO

NMALANCA GABRIELLA

NZANARDI RENZO

NMALINVERNO MARA

NBAZZANI FRANCESCO

Totale Presenti 8 Totali Assenti 8

Assenti Giustificati i signori:

MALANCA GABRIELLA; MALINVERNO MARA; BAZZANI FRANCESCO

NAZZARI FRANCESCA; MAGRI ROMOLO; PICCINELLI ADELAIDE; HAMISIA SANDRO; ZANARDI 

RENZO

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI ANDREASSI.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di VICESINDACO, il Sig.   CAVENAGHI 

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

del giorno.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 
 
Il Vicesindaco presente l’argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 04/05/2012 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
esecutiva a norma di Legge, successivamente aggiornato con propria deliberazione n. 16 in data 
odierna;  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 04/05/2012 con la quale si è provveduto alla 
determinazione delle aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012, esecutiva a 
norma di legge, nella seguente misura:  
· ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,4 PER CENTO 
· ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
 
determinando le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, 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; 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, 
in aumento o in diminuzione; 

VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa 
che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni 
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
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versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base 
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 
il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente”;  

VISTO che il comma 381, art. 1, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228  pubblicata nella G.U. n. 302 
del 29.12.2012,  ha prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 
2013 da parte degli Enti Locali al  30 giugno 2013; 
 
VISTO altresì che la legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha convertito in legge, con modificazioni, il 
decreto - legge 8 aprile 2013 n. 35, pubblicata nella G.U. n. 132 del 07/06/2013,  ha prorogato 
ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 da parte 
degli Enti Locali al 30 settembre 2013 e che lo stesso rinvio si riferisce ai  termini  per  deliberare  
le tariffe di imposte, tasse e tariffe comunali; 
 
CONSIDERATO che: 
- il Comune di Piadena rientra nella fascia demografica dei Comuni con popolazione superiore ai 
1.000 abitanti e che pertanto a partire dal 1/01/2013 è soggetto alla disciplina del patto di stabilità 
interno ai sensi dell’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011; 
 
- la predetta circostanza rende indispensabile una attenta programmazione finanziaria e tributaria 
finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal fine occorre 
procedere a un incremento delle entrate del Comune oltre che all’individuazione di possibili tagli 
sulle spese; 
 
- a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si rende necessario 
rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e gli esercizi 
successivi a finanziamento della spesa corrente; 
 
RITENUTO opportuno rideterminare l’aliquota base dell’Imposta Municipale Propria dallo 0,76 
per cento allo 0,86 per cento e di dare atto pertanto che: 
 le aliquote per l’anno 2013 sono le seguenti: 
· ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO 
· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,4 PER CENTO 
· ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
 le detrazioni per l’anno 2013 sono le seguenti: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, 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; 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto 
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della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto Dott. Sergio Marzari in data 
19/07/2013; 
 
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 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
l) DI RIDETERMINARE la sola aliquota base dallo 0,76 per cento allo 0,86 per cento per l'anno 
2013;  
 
2) DI DARE ATTO pertanto che le nuove aliquote deliberate dal Comune di Piadena per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 sono stabilite come segue:  
· ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO 
· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,4 PER CENTO 
· ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
 le detrazioni per l’anno 2013 sono le seguenti: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, 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; 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 
 
3) DI DARE altresì ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011; 
 
5) DI TRASMETTERE altresì copia del presente atto al Responsabile del Servizio per tutti gli 
adempimenti conseguenti ed inerenti la presente deliberazione. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  GIANFRANCO CAVENAGHI F.to DOTT. GIOVANNI ANDREASSI

Addì,

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GIOVANNI ANDREASSI

06/08/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A  T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il ........................., giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi 

dell'Art. 134, 3^ comma, D.Lgs. 267/2000.

Addì  .........................

F.to DOTT. GIOVANNI ANDREASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GIOVANNI ANDREASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI PIADENA
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PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.

Delibera nr.  17 Del  01/08/2013

12/07/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 FINANZIARI12/07/2013


