
 

COMUNE DI PIEVE D’OLMI 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
Adunanza del  31/07/2014 

DELIBERAZIONE N.  22 

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo  il  …………… 
Col N. ……………………… di Prot. 

 
Codice Ente: 
10777  3 PIEVE D’OLMI 
Codice materia:  

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
   
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. D.L. 201/2 011, 
CONVERTITO NELLA LEGGE 214/11. 
 
 

 L’anno  DUEMILAQUATTORDICI   addì  TRENTUNO  del mese di  LUGLIO   alle ore  
20.30  nella Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali . All’appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1. ATTILIO PAOLO ZABERT X  

2. MARIO USBERTI X  

3. FEDERICO RABAIOTTI X  

4. MARIA CRISTINA VIOLA X  

5. FRANCESCA SOLDI X  

6. MANUEL GENERALI X  

7.ALESSIO BEDUSCHI X  

8. ANTONELLA BALDRICCHI X  

9. CLAUDIO RIVAROLI x  

10. BRUNO CANEVARI = X 

11. DILDA DAVIDE X  

 

 

10 1 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.  Puzzi Dott.  Pietro, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. Accertata la validità dell’adunanza, il Dott. Zabert Attilio Paolo  ,  in 
qualità di Sindaco  
 
 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione del sindaco  
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, con cui è stato disposto il differimento al 
30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2014; 

 Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Propria basata sul possesso di immobili, provvedendo, inoltre, a disciplinarne 
gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, il quale ha modificato il regime 
dell’IMU operando in particolare sui seguenti punti: 

• Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
• Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale;  
• Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
• Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale, del 7,6 per mille per gli immobili e dello 2 per 
mille per i fabbricati strumentali; 

 
Considerato, inoltre, che l’art. 13 consente ai Comuni di aumentare o diminuire tali aliquote fino ad 
un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali, del 3 per mille per gli altri immobili e dello 
1 per mille per i fabbricati strumentali, in considerazione del fatto che il gettito derivante dalla 
nuova imposta, relativo all’abitazione principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale 
che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; 
 
Preso atto che l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge di stabilità 2013 prevede la riserva allo 
Stato del gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, riconoscendo, alla successiva lettera 
g), la possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,30 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento, destinando in quest’ultimo caso il maggior gettito IMU al Comune stesso; 
 
Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721, L. 27 dicembre 
2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU)  per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina 
sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

� la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

� l’applicazione della sola detrazione di € 200,00= per l’abitazione principale rientrante nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

� l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola di cui all’art. 13 del D.L. n. 
201/2011;  

� la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni 
agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, da 110 a 75; 



� la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 
possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta 
dall’art. 1, comma 380, lettera f) , della L. 24 dicembre 2012 n. 228. 

Considerato quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito 
effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente 
continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013; 

Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 
dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 

Ritenuto quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 
2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 
attualmente vigenti; 

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n.  19 adottata in data odierna è stato 
approvatoli Regolamento che istituisce e disciplina la IUC e le sue componenti tra cui l’IMU; 

Visto il TUEL 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
 
Su proposta dell’ufficio tributi;  
 
ACQUISITI: 

1) parere in ordine alla regolarità tecnica contabile, di copertura finanziaria e di correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.:  
FAVOREVOLE;   
                                                                              
                                   
2) parere in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.:  FAVOREVOLE;  
                                                                               
 Con voti  favorevoli n. 10 contrari nessuno, astenuti nessuno, resi legalmente dai Consiglieri 

presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.): 
 
 



Aliquota ordinaria 9,60  per mille 

Aliquota per abitazione principale SOLO per 
le Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

4,80 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni 
ed aree edificabili 

9,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille, riservato esclusivamente allo 
Stato 

 
2. Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli 
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00=; 

 
3. Di dare atto che tali aliquote decoreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide anche per gli 

anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1, 
comma 169, della Legge 296/2006; 

 
4. Di trasmettere telematicamente, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 

convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva; 

 
5. Di dichiarare, con successiva ed unanime favorevole votazione, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A LLEGATO DELIBERAZIONE N°  22  DEL 31/07/2014 
 

COMUNE DI PIEVE D’OLMI 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. D.L. 
201/2011, CONVERTITO NELLA LEGGE 214/11. 

 
 
 

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART . 49 D,LGS 267/2000) 

 
 
 

1) PARERE IN ORDINE  ALLA  REGOLARITA’ TECNICA E DI CORRETTEZZA 

DELL’AZIONI  AMMMINISTRATIVA  AI  SENS DEGLI ARTT. 49 – 147 BIS DEL D.LGS N. 
267/2000 E S.M. 

 
 
 

E’ REGOLARE 

 
Pieve d’Olmi 31/07/2014  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa Belgioioso Daria 

 
 
 
2) PARERE IN ORDINE  ALLA  REGOLARITA’ CONTABILE , DI RISPETTO DEGLI 
EQUILIBRI (GESTIONE, RESIDUI, CASSA) AI  SENS DEGLI ARTT. 147  – 147 BIS . 151 C. 4 E 

153  DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M. 
 
 
 

E’ REGOLARE 

 
Pieve d’Olmi 31/07/2014  
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
F.TO DOTT.SSA BELGIOIOSO DARIA 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE 
Zabert Dott.Attilio Paolo 
F.to Attilio Paolo Zabert 

 
Il Segretario Comunale 
Puzzi dr. Pietro 
F.to Puzzi Pietro 

 
 
 
 

 
 
 
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  PROT. N° 2678 

 
 
La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Pieve d’Olmi, lì 21/08/14 

Il Segretario Comunale 
Puzzi dr. Pietro 
F.to Puzzi Pietro 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
  
Pieve d’Olmi li 21/08/14                        
                                                                                                                       Il Segretario Comunale 
             f.to  Puzzi dr. Pietro 
                                        
 

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni 

dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

Pieve d’Olmi, 
Il Segretario Comunale 
Puzzi dr. Pietro 
F.to Puzzi Pietro 

       


