
 
 

ORIGINALE 
 

C O M U N E   DI   G A Z Z O L A  -  Provincia di Piacenza 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 22    del  26 ottobre 2012  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 
Anno 2012. 
 
L’anno DUEMILADODICI   addì  VENTISEI del mese di OTTOBRE  alle ore 18,00, 
convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze 
consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori: 
  
                                                                                     Presente                        Assente 

1) FRANCESCONI LUIGI ……………………….  X 
2) MASERATI SIMONE ………………………….          X 
3) BRIGATI RAFFAELLA….. ……………………        X 
4) VERNILE GREGORIO………………………..        X 
5) SPALAZZI MASSIMILIANO………………….        X 
6) TRAMELLI STEFANO ……………………….        X 
7) RATOTTI CLAUDIO…………………………..        X 
8) PARETI ALESSANDRA  …………………….        X 
9) CONTI ANDREA …………….……………….        X 
10) BUSCARINI LOREDANA.……………………           X 
11) CASTELNUOVO GIUSEPPE………………..        X 
12) TRAMELLI FRANCO………………………….  X 
13) CACCIALANZA ENRICO …………………….        X 
         

                             TOTALE…………………….……           12   1                           
  

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI. 
 

*************** 

 
    Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra 
indicato. 

 

 

 



Illustra il Sindaco: “Non tocchiamo le aliquote e quindi le lasciamo al minimo perchè il bilancio 
quadra”. 
 
A questo punto 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
PREMESSO che:  
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in 
via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria 
(IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;  
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;  
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione 
principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 
due punti percentuali;  
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati 
rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla 
fino a 0,1 per cento;  
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la 
detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo 
restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;  
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla 
metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota 
base dello 0,76 per cento - ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 
fabbricati rurali strumentali e delle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari;  
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come 
determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito IMU stimato 
ad aliquota base e il gettito ICI;  

  
DATO ATTO  che  le stime di gettito fornite dal ministero differiscono dalle  elaborazioni effettuate dall’ufficio 
tributi e comportano una previsione di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio;  
 
RICHIAMATO l’art.13 del 201/2011 comma 12 bis così come integrato dal D.L.16/2012 ed in particolare “ 
l’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello stato dell’eventuale differenza 
tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al 
fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti statali, in esito ai dati aggiornati da parte del medesimo 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 
1^marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze , da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito 
della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, 
alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per il 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base 
dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, i comuni possono approvare 
o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”;  

 
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno 02 agosto 2012 col quale il termine di approvazione del 
bilancio 2012 è stato spostato definitivamente al 31 ottobre 2012, e di conseguenza il termine sopra indicato 
del 30 settembre per l’approvazione del Regolamento I.M.U. e delle relative aliquote e detrazioni è stato 
posticipato al 31 ottobre 2012; 
  



VISTO  che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché 
le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante  
allo Stato;  

  
VISTA la circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze prot.9485/2012 del 18 maggio 2012 avente in 
oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti;  
  
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale in data odierna di approvazione del Regolamento per la 
disciplina dell’IMU;   
  
RICHIAMATO l’art.9 del sopraccitato regolamento che dispone l’assimilazione ad abitazione principale 
dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata;  
  
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2012 già approvato in data 22 giungo 2012 con atto n.15 in cui 
sono state inserite le previsioni di entrata relativamente all’I.M.U. pubblicate dal Ministero delle Finanze che 
pur differenziando dalle previsioni calcolate dall’Ufficio Tributi (che risultano inferiori), non determinano uno 
squilibrio tale da procedere ad un aumento delle aliquote;  
  
RITENUTO pertanto di fare proprie le aliquote definite dal D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e di seguito descritte:  
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;  
2) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di 
cui al punti precedente;  
3) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993;  
  
RITENUTO di fare proprie le detrazioni  sempre contenute nel D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e di seguito descritte:  
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta 
detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari di cui all’art.8, comma 4 del decreto legislativo 30/12/1992 n.504;  
- per l'anno 2012 la detrazione per l’abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per 
figli non può essere superiore ad euro 400.   

  
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di area ai 
sensi dell'art 49  del D.Lgs 267/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”; 

 
ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 
Presenti e Votanti n. 12 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 12 Contrari n.0; 

 

DELIBERA 
  
A) Di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:  
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;  
2) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di 
cui al punto precedente;  
3) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. 557/1993;  
B)  di approvare per l'anno 2012 delle seguenti detrazioni per l'imposta municipale propria:  
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta 
detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 



adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari di cui all’art.8, comma 4 del decreto legislativo 30/12/1992 n.504;  
-per l'anno 2012 la detrazione per l’abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può 
essere superiore ad euro 400.   
C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006, il  1° gennaio 2012.  
  
D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 
15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.  
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esperita 
votazione  palese con il seguente esito:   
 
Presenti e Votanti n. 12 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 12 Contrari n.0; 
 

DICHIARA 
  
Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 18,10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        C O M U N E   DI   G A Z Z O L A 

(Provincia di Piacenza) 

 

 

                                             Allegato alla deliberazione C.C. 
      n.     22      del  26.10.2012                                          

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 
Anno 2012. 

 

  
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere     FAVOREVOLE  . 
 
 
Gazzola,lì  19.10.2012  
                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        Massari D.ssa Federica 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere     FAVOREVOLE. 
 
 
Gazzola,lì    19.10.2012  
                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        Massari D.ssa Federica 
 
                                              
 

 
ATTESTAZIONE 

 
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa 
 
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________ 
Voce “________________________________________________________________________________” 
 
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________ 
Voce“_________________________________________________________________________________” 
 
-Intervento n. ________________  Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________ 
Voce “________________________________________________________________________________” 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

 

 

 



 

      IL  PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
      (Francesconi Luigi)                                                         (De Feo Dott.Giovanni) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
-Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai 
sensi dell’art.124 TUEL. 
 
Gazzola,lì      29.10.2012          
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               (De Feo Dott.Giovanni) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
  (X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL 
  () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL. 
 
Gazzola,lì  26.10.2012  
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        (De Feo Dott.Giovanni) 
 

 

 

 

 


