
 
 
 
 

COMUNE DI GAMBOLO’ 

  Provincia di Pavia 
 
 
 
Data stampa 14-08-2013 
 

     ORIGINALE 
Codice Comune: 11205 

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

N. 28 DEL 08-08-2013 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 
 

Adunanza Pubblica, sessione Ordinaria, Prima convocazione 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  otto del mese di agosto alle ore 21:00 in questo Comune e nella 
sala della adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Sindaco  Claudio 
Galimberti, con avviso scritto che è stato consegnato a norma di legge a domicilio dal messo 
comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza del Sindaco  Claudio Galimberti 
 
Risultano 

Claudio Galimberti Presente 
Mario Bassi Presente 
Dorina Todaro Presente 
Ambra Gianotti Presente 
Antimo Di Matteo Presente 
Marco Acquaotta Presente 
Elisabetta Borghi Presente 
Riccardo Christian Infantino Presente 
Elena Nai Presente 
Giuseppe Biscaldi Presente 
Antonio Costantino Presente 

 
Con l’intervento del SEGRETARIO COMUNALE  LANZARO MARIAROSARIA. 
Il Presidente, premesso che essendo i Consiglieri Comunali assegnati al Comune in numero di 11 ed i presenti in numero di   11, l’adunanza è legale 
ai sensi del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla seguente 
proposta, che è stata notificata ai consilieri nei modi di legge e da ventiquattro ore depositata nella sala delle adunanze. 



 

 
CITTA’ DI GAMBOLO’ – Delibera di C.C. N. 28 DEL 08-08-2013 
 
Il Sindaco dà lettura ed illustra l’unita relazione-proposta che, unitamente ai pareri espressi ai sensi 
dell’art. 49 del vigente T.U.E.L., forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Successivamente il Sindaco invita i Consiglieri a formulare i propri interventi su questo punto. 
 
Al termine dell’illustrazione della proposta il Sindaco illustra le difficoltà dell’Amministrazione nel 
determinare le aliquote relative all’ IMU per l’esercizio finanziario 2013, precisando che 
l’incremento dell’aliquota sugli immobili diversi dall’abitazione principale è dovuto alla 
compensazione dei minori trasferimenti dello Stato. 
 
Il Consigliere NAI Elena chiede quale sia l’ammontare effettivo dei minori trasferimenti statali. 
 
Il Sindaco invita la Rag. Maria Gabriella Moschino, responsabile del Servizio Economico-
Finanziario, a fornire  tutti i chiarimenti necessari. 
 
Il Consigliere NAI Elena preannuncia il voto contrario del gruppo e contesta la scelta di aumentare 
le aliquote IMU piuttosto che ridurre le spese. Il consigliere  precisa che l’aumento della pressione 
fiscale  sulle abitazioni diverse dalla prima casa comporterà inevitabili  riflessi negativi sui costi 
delle abitazioni e sui canoni di locazione. Lo stesso ragionamento può essere riproposto  per le 
attività produttive, ancora una volta maggiormente pressate. 
 
Il Consigliere COSTANTINO Antonio dichiara di comprendere le ragioni dell’aumento 
dell’aliquota IMU pur tuttavia annuncia il proprio voto contrario. 
 
 
Non essendovi altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Passa a votazione che, espressa in forma palese, dà il seguente risultato: 
 

Galimberti Claudio Presente Favorevole 
Bassi Mario Presente Favorevole 
Todaro Dorina Presente Favorevole 
Gianotti Ambra Presente Favorevole 
Di Matteo Antimo Presente Favorevole 
Acquaotta Marco Presente Favorevole 
Borghi Elisabetta Presente Favorevole 
Infantino Riccardo Christian Presente Favorevole 
Nai Elena Presente Contrario 
Biscaldi Giuseppe Presente Contrario 
Costantino Antonio Presente Contrario 

 

 
Per un totale di: 

 Voti Favorevoli  8 
 Voti Contrari  3 
 Astenuti  0 

 
Visto il risultato della votazione 



 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa che, unitamente ai pareri espressi ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, costituisce la presente 
deliberazione 

 
2) Di dichiarare la presente deliberazione , stante l’urgenza ed i seguenti risultati della votazione, 

immediatamente eseguibile: 
 

Galimberti Claudio Presente Favorevole 
Bassi Mario Presente Favorevole 
Todaro Dorina Presente Favorevole 
Gianotti Ambra Presente Favorevole 
Di Matteo Antimo Presente Favorevole 
Acquaotta Marco Presente Favorevole 
Borghi Elisabetta Presente Favorevole 
Infantino Riccardo Christian Presente Favorevole 
Nai Elena Presente Contrario 
Biscaldi Giuseppe Presente Contrario 
Costantino Antonio Presente Contrario 

 
Per un totale di: 

 Voti Favorevoli  8 
 Voti Contrari  3 
 Astenuti  0 

 
Si da atto che tutti gli interventi dei Consiglieri Comunali inerenti il presente argomento sono 
integralmente conservati in apposito file audio agli atti del Comune. 



 

 
Comune di Gambolò 

Provincia di Pavia 
 
 
SERVIZIO: SERVIZIO ECONOMATO E TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA ANNO 2013 

 
VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “Decreto Salva Italia”, 
così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 
 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata 
dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
 
 PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, 
disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, 
fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 
 
CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute 
in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 
 
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, 
n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio e dalle 
disposizioni del D.L. 16/2012 convertito in L. n. 44 del 26/04/12; 
 
VISTI:  

 il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede:“L'aliquota di base dell'imposta 
è pari allo 0,76 per  cento. I  comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  possono  
modificare,  in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 

- il successivo comma 7 che dispone: “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione  principale  e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,  in  
aumento  o  in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 

 
RIMARCATO che all’imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze ”Si 
detraggono, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  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”; 



 

 
PRESO ATTO altresì che “per gli anni  2012  e  2013,  la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50 euro 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 euro 400. I comuni possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio  di  bilancio”; 
 
 
PRESO ATTO che ad opera delle modifiche intervenute con l’art. 1, comma 380 della Legge n. 
228/2012, al fine di assicurare ai Comuni la spettanza del gettito dell’Imposta Municipale Propria  è 
soppressa la quota riservata allo stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
RILEVATO che a norma dell’art. 1 lettera f) del comma 380 della citata L. n. 228/2012,  è tuttavia 
riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard nella misura dello 
0,76 per cento; 
 
ATTESO che come disposto dalla successiva  lettera g)  è consentito ai comuni di elevare fino a 
0,3 punti percentuali  la predetta aliquota standard per gli immobili del gruppo catastale “D”; 
 
VERIFICATO che la recente modifica, apportata dall’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, 
sostituendo il dettato del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha previsto che a 
“decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 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 d’Italia (ANCI). L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti  decorre dalla data di 
pubblicazione  degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 
comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli 
atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il 
comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio delle stesso anno. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il 
versamento della prima rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base 
dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda 
rata di cui al predetto 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 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio 
di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di 
riferimento oppure, in mancanza quelli adottati per l’anno precedente” 
 
CONSIDERATO che, per ottenere un’entrata a titolo di IMU per l’anno 2013, pari ad un 
presumibile ammontare di Euro 2.402.000,00 – si dovrà provvedere ad applicare un’aliquota 
ordinaria nella misura del 10,6 per mille; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 



 

 
 SI   PROPONE  

 
1. Per i motivi espressi in premessa, di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 
 

10,6 per mille ALIQUOTA BASE  
Si applica a tutte le categorie di fabbricati, terreni, aree non 
compresi nelle aliquote sotto riportate. 

 
10,6 per mille 
Di cui: 
7,6 per mille quota statale 
3,0 per mille quota  comune 
 

 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale “D”  
- a norma dell’art. 1 lettera f) del comma 380 della citata L. n. 
228/2012 è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale 
propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard nella misura 
dello 0,76 per cento 
- lettera g)  è consentito ai comuni di elevare fino a 0,3 punti 
percentuali  la predetta aliquota standard per gli immobili del gruppo 
catastale “D”; 

4,00 per mille  ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE 
a) abitazioni principali: 

- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare nel quale il possessore e 
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente; 

- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa; 

- Alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo 
per le case popolari; 

- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione del matrimonio; 

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la 
residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata; 

- abitazione posseduta da cittadino italiano residente 
all’estero,a titolo di proprietà o di usufrutto, a 
condizione che non risulti locata; 

b) pertinenze dell' abitazione principale  di cui al precedente 
punto classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categoriecatastali indicate. 

2,00 per mille ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 

 
 

2. Di confermare in  € 200,00 la detrazione per abitazione principale, unitamente alla 
detrazione aggiuntiva di € 50,00, di cui all’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito 
in L. 214/2011; 

 



 

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze  secondo le vigenti disposizioni normative;  

 
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 
Gambolò, lì 25-07-2013 
 
 

L’ASSESSORE PROPONENTE 
 Claudio Galimberti 

 



 

PARERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 
2013 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione del CONSIGLIO 
COMUNALE. 
 
 
 

       Il Responsabile di Servizio 
RAG. ANGELA SCAGLIONE 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000 e dell’art. 9 del D.L. 
78/2009, convertito con L. 102/2009, si esprime il seguente parere in ordine alla Regolarità 
contabile e attestazione di copertura finanziaria della proposta di deliberazione sottoposta al 
CONSIGLIO COMUNALE. 
 
PARERE Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  RAG. GABRIELLA MOSCHINO 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 Claudio Galimberti 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LANZARO MARIAROSARIA 

 
 
======================================================================= 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della Deliberazione sopraestesa, è pubblicata all’Albo Pretorio dal            ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Addì,            
 
VISTO: IL MESSO COMUNALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LANZARO MARIAROSARIA 

 
======================================================================= 
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai 
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art.125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, N.267. 
 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione: 

E’ stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 132 comma 4 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, N. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LANZARO MARIAROSARIA 
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