
 

 

COMUNE DI PALAZZO PIGNANO 
Provincia di CREMONA 

 

 

 Codice Comune 10769  

 COPIA  

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 54 del 27-11-2013 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). REVISIONE ALIQUOTA 

PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ANNO 

2013 

 

 

L’anno  duemilatredici addì  ventisette del mese di novembre, alle ore 21:00, in Palazzo 

Pignano nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge, si è oggi riunito il 

Consiglio Comunale in adunanza Straordinaria, di prima convocazione e in seduta pubblica. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti/Assenti  Presenti/Assenti 

1. BERTONI ROSOLINO Presente 8. ROSSI PIETRO Presente 

2. UBERTI VIRGILIO 

GIUSEPPE 

Presente 9. GINELLI ANTONIO Presente 

3. SANGIOVANNI ARRIGO Presente 10. MONTEVERDI MAURIZIO Presente 

4. DOSSENA GIUSEPPE Presente 11. DESSUKI TAIMUR Assente 

5. NICHETTI MARIA ROSA Presente 12. ZAMBON GIULIANO Presente 

6. CASTOLDI PIERALBERTO Presente 13. FALCONE CLAUDIO Presente 

7. RAIMONDI MORENO Presente   

 TOTALE PRESENTI   12  TOTALE ASSENTI    1 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. ENNIO ZANIBONI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ROSOLINO BERTONI nella sua qualità 

di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 

 



 

DELIBERAZIONE C.C. N. 54 DEL 27-11-2013 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). REVISIONE ALIQUOTA 

PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ANNO 

2013 

 

E’ assente l’assessore esterno Sangiovanni Francesca. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Uditi i seguenti interventi: 

- Sindaco: ritoccata l’IMU prima casa per incertezza per i trasferimenti dello Stato e minore 

entrata degli oneri di urbanizzazione. Siamo nell’incertezza su tutto, abbiamo così ritenuto 

di fare questo tipo di intervento. 

- Ginelli: legge proprio testo e chiede di allegarlo al verbale. 

- Sig.a Federici, Responsabile del Servizio Finanziario: risoluzione recente che farà avere. 

- Sindaco: parere favorevole del Revisore dei Conti. 

- Dr. Zaniboni, Revisore dei Conti: è stato molto chiaro il Ministero: se avete già approvato il 

bilancio fate variazione, non c’è bisogno di appesantire. 

- Sindaco: dice Ginelli che non avrebbe fatto questo aumento. Abbiamo dibattuto nel nostro 

interno. Ci sembrava di rinunciare a 70.000,00 euro dallo Stato. Ci sembrava da stupidi non 

usufruire di questa opportunità. Nessuna volontà a far pagare i cittadini. 

 

PREMESSO che il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 

2011, n. 214 all’art. 13 dispone quanto segue: 

 

1. l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è anticipata, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012  ….. l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 

fissata al 2015; 

2. l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del 

decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese  l’abitazione principale e le 

pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ne quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si 

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ……..; 

3. la base imponibile dell’imposta municipale propria è sostituita  dal valore dell’immobile 

determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dei commi 

4 e 5 del presente articolo; 

4. per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione,  rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662,  

i seguenti coefficienti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 

C/4 e C/5; 

b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 



d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 

dal 1° gennaio 2013); 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

 

CONSIDERATO che per i terreni agricoli, come previsto dal comma 5 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato 

del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51, della  Legge 23/12/1996, n. 662, (un moltiplicatore 

pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 

agricola il moltiplicatore è pari a 110); 

 

VISTA l’aliquota base prevista dall’art. 13, comma 6, del  D.L. n. 201/2011 pari allo 0,76 per 

cento; 

 

VISTO il comma 7 dello stesso articolo che prevede la riduzione allo 0,4 per cento per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze; 

 

CONSIDERATO che l’ente nel rispetto dello stesso Decreto Legge può modificare, in aumento o 

in diminuzione, le suddette aliquote come segue: 

 

 

ALIQUOTA BASE 

 

 

0,76 

 

+/-   0,3 
(dallo  0,46    all’ 1,06) 

 

 

ALIQUOTA RIDOTTA 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

0,4 

 

+/-  0,2 
(dallo 0,2 allo 0,6) 

 

 

CONIUGE NON ASSEGNATARIO 

DI CASA CONIUGALE 

 

REGIME DI 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

 

 

COOPERATIVE EDILIZIE (IACP) 

ADIBITE AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

 

 

0,76 

 

 

ANZIANI DISABILI IN ISTITUTI 

DI RICOVERO 

 

 

0,76 

 

REGIME ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

FABBRICATI RURALI 

STRUMENTALI 

 

 

0,2 

 

-  0,1 

 

 

IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI 

REDDITO FONDIARIO 

 

 

 

0,76 

 

 

- fino allo  0,4 

 

IMMOBILI POSSEDUTI DA 

IMPRESE 

 

 

0,76 

 

- 



 

IMMOBILI LOCATI 

 

 

0,76 

 

- 

 

 

CONSIDERATO che: 

a) dall’imposta dovuta 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; 

b) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione di 

verifica; 

c) per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di 

età non superiore ad anni ventisei, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

d) la  suddetta ‘maggiore detrazione’ per figli non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 

VALUTATA la possibilità per l’ente, di disporre l’aumento della detrazione fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio senza però poter stabilire un’aliquota 

superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

CONSIDERATA, sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, la possibilità 

di assimilazione dell’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani e/o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 380, della Legge di Stabilità n. 228 del 24/12/2012 prevede 

quanto segue 

  

� lettera a):  per gli anni 2013 e 2014, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 

dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e quindi la riduzione della compartecipazione dello Stato 

sul gettito dell’imposta municipale;  

� lettera h): abrogazione del comma 11 del D.L. 201/2011 e quindi della quota di imposta 

riservata allo Stato; 

� lettera f): riserva allo Stato della quota di gettito dell’imposta municipale propria di cui 

all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 

6, primo periodo, del citato art. 13; 

 

PREMESSO che: 

 

− L’art. 1, comma 1, del D.L. N. 102/2013 prevede che per l’anno 2013 non è dovuta la prima 

rata dell’imposta municipale propria relativamente agli immobili di cui all’art. 1, comma 1, 

del D.L. 21.5.2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18.7.2013, n. 85. 

 

− L’art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 8.4.2013, n. 35, convertito dalla Legge 6.6.2013, n. 64 

prevede che il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria è eseguito sulla 

base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; 

 

− L’art. 3 del D.L. 102/2013 prevede il ristoro del minor gettito dell’imposta municipale 

propria dovuto all’abolizione della prima rata nonché alle altre modificazioni intervenute 

con gli articoli 1 e 2 del medesimo D.L. 102/2013; 



 

− Secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 e 

dall’art. 1 comma 1, del D.L. n. 102/2013 la variazione di aliquota di cui alla presente 

deliberazione è rilevante solo per i versamenti IMU a saldo (mese di dicembre) anche a 

titolo di conguaglio per l’intero anno di imposta.  

 

− Il versamento della prima rata non è quindi dovuto in relazione a:  

a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 

attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24.7.1977, N. 616; 

c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201/2011, 

convertito con modificazioni con la L. 22.12.2011, N. 214. 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.ro 38 del 04/09/2013 che stabiliva,  per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze,  le seguenti aliquote: 

 

� ABITAZIONE PRINCIPALE:    0,475 per cento; 

� CONIUGE NON ASSEGNATARIO DI CASA CONIUGALE:  regime abitazione principale; 

� ANZIANI DISABILI IN ISTITUTI DI RICOVERO CON CASA NON LOCATA: regime 

abitazione principale; 

 

CONSIDERATO cheal fine di assicurare gli equilibri di bilancio per l’anno 2013 risulta necessario 

procedere alla revisione delle aliquote sopra indicate; 

 

RILEVATO CHE:  

� l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberino le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione, fissata dall’art. 8 del D.L. 102/2013 al 30 

novembre 2013; 

� dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro il termine del 30 novembre 2013, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

� in mancanza di approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno; 

 

RITENUTO di: 

� mantenere immutato il complesso delle aliquote non riferite all’abitazione principale, così 

come individuate dalla citata deliberazione n. 38/2013; 

� di apportare, per l’anno 2013,  la revisione le aliquote come di seguito specificate: 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE    0,5750,5750,5750,575 per cento 
CONIUGE NON ASSEGNATARIO DI CASA CONIUGALE    Regime abitazione principale 
ANZIANI DISABILI IN ISTITUTI DI RICOVERO CON CASA 

NON LOCATA    Regime abitazione principale 
 



DI STABILIRE  che, per l’anno 2013, la detrazione dovuta per l’abitazione principale è pari a         

€ 200,00; 

 

DI DARE ATTO che per l’anno 2013, con il limite massimo di € 400,00 come previsto dall’ art. 

13, comma 10 del D.L. 201/2001,  la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio 

di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Interessato, in allegato al presente atto; 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Ginelli, Monteverdi), astenuto n. 1 (Zambon), resi per 

alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti, 

 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premessi sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare  per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria: 

 

 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

0,575 per cento 

 

 

CONIUGE NON ASSEGNATARIO DI CASA 

CONIUGALE 

 

REGIME ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

 

 

ANZIANI DISABILI IN ISTITUTI DI RICOVERO CON 

CASA NON LOCATA 

 

 

 

REGIME ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

 

3) di stabilire che, per l’anno 2013, la detrazione dovuta per l’abitazione principale è pari a € 

200,00; 

 

4) di dare atto che per l’anno 2013, con il limite massimo di € 400,00 come previsto dall’ art. 

13, comma 10 del D.L. 201/2001,  la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

5) di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 

6) di confermare la vigenza per l’anno 2013 delle restanti aliquote approvate con la 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 4/9/2013, nonché la vigenza degli 

adempimenti indicati nel regolamento IMU, da effettuarsi entro il termine di presentazione 

della dichiarazione IMU; 

 



7) di dare atto che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13 bis, del 

D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 

dell’Imposta Municipale Propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di 

pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, secondo quanto previsto dall’art. 8, 

comma 2, del D.L. n. 102/2013; 

 

8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità 

di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 8.4.2013, n. 35, convertito dalla Legge 

6.6.2013, n. 64. 

 

 

Successivamente, con votazione separata, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Ginelli, 

Monteverdi), astenuto n. 1 (Zambon), resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e n. 11 

consiglieri votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. 

 

 
 



 
  

COMUNE DI PALAZZO PIGNANO 
Provincia di CREMONA 

 

 
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

 C.C. N.54 DEL 27-11-2013 

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dr. ENNIO ZANIBONI 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C. avente per oggetto: 

 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). REVISIONE ALIQUOTA PER 

L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ANNO 2013 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE 
 

   

Palazzo Pignano, 27-11-2013  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   

  F.to  GIOVANNA FEDERICI  

   

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE 
 

   

Palazzo Pignano, 27-11-2013  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   

  F.to  GIOVANNA FEDERICI  

   
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. ROSOLINO BERTONI  F.to Dr. ENNIO ZANIBONI 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione: 
 

X 

 Viene oggi pubblicata sul sito informatico del Comune di Palazzo Pignano per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1°,  del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, 

comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e s.m.i. 
   

 

Palazzo Pignano, lì  2.12.2013           IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dr. ENNIO ZANIBONI 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, T.U.E.L. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

 

c e r t i f i c a 

 

[X] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 

 
   

Palazzo Pignano, lì 27-11-2013  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  Dr. ENNIO ZANIBONI 
 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Palazzo Pignano, lì 2.12.2013             L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

               (Ghidelli Antonietta) 

 

 

 


