
 
 

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.  8    del    15 APRILE 2013 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 
Anno 2013. 
 
L’anno DUEMILATREDICI   addì  QUINDICI del mese di APRILE  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;  
 
Il cons. Castelnuovo: “ Questo dato dell’incremento non è stato comunicato in sede di 
Commissione. Non sono contrario all’aumento dell’aliquota sulle 2° case e sui terreni edificabili, 
sono perplesso sull’aumento delle attività produttive in quanto trattasi di settore in crisi.” 
A questo punto 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.  22    del  26.10.2012  con cui si approvavano per l’anno 
2012 le  aliquote per l'imposta municipale propria, di seguito I.M.U., nelle seguenti misure: 
1) aliquota per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento, specificando le seguenti detrazioni: 
- 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 gli anni 2012 e 2013 la detrazione per l’abitazione principale viene 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;  
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; 
 
EVIDENZIATO  che le aliquote sopra definite per l’anno 2012 hanno ripreso esattamente quelle definite dal 
D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 all’art. 13, non apportando nessun aumento 
in merito; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 con cui il termine di approvazione del bilancio 2013 
è stato prorogato al 30 giugno 2013; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 comma 13-bis del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 
che stabilisce che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni I.M.U. acquistano efficacia dalla 
data di pubblicazione sul sito informatico delle Finanze e i relativi effetti retroagiscono al 1’ gennaio a 
condizione che la pubblicazione stessa avvenga entro il 30 aprile; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 444, della Legge 228/2012 con cui si stabilisce che per ripristinare gli equilibri 
di bilancio gli enti locali possono modificare le aliquote e le tariffe entro il 30 settembre, ma non applicabile 
nello specifico per l’I.M.U. che segue la disciplina speciale sopra richiamata; 

 
VISTE 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” e la Risoluzione Ministeriale n. 5/DF del 
28/03/2013;  
  
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 21/2012 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;  
  
RICHIAMATA la circolare n. 5 del 07/02/2013 della Ragioneria Generale dello Stato che illustra le modalità di 
assoggettamento al Patto di Stabilità a partire dall’anno 2013 anche per i Comuni tra 1001 e 4999 abitanti; 
 



RITENUTO che il Comune di Gazzola a causa dei nuovi obblighi legati al Patto di Stabilità si troverà ad 
affrontare degli squilibri causati proprio da una diversa impostazione della gestione per rispettare i parametri 
imposti dalla Finanza pubblica; 
 
RITENUTA la necessità di approvare un aumento delle aliquote I.M.U. proprio per dover far fronte ai 
maggiori impegni derivanti dal rispetto del Patto di Stabilità e di dover provvedere in tal senso nei termini 
sopra definiti in tempi brevi; 
 
RITENUTO pertanto di stabilire per l’anno 2013 le aliquote I.M.U. nelle misure 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,  
3) aliquota pari allo 0,96 per cento per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui al punti 
precedente;  
4) 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 confermare per il 2013 le seguenti detrazioni:  
- 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;  
- anche per l'anno 2013 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”; 
 
Visti il parere del Revisore del Conto reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 
Presenti N. 12 Votanti n. 8  Astenuti n. 4 (Buscarini, Castelnuovo, Tramelli Franco e Caccialanza) Voti 
favorevoli n. 8 Contrari n.0; 

 

DELIBERA 
  
A) Di approvare per l’anno 2013 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;  
3) aliquota pari allo 0,96 per cento per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui al punti 
precedente;  
4) 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 2013 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 2013 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 sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 



affinché venga pubblicata entro il 30 aprile 2013 e acquisisca efficacia appunto dalla data di pubblicazione 
sul sito informatico delle Finanze in modo che i relativi effetti retroagiscono al 1’ gennaio. 
 
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 N. 12 Votanti n. 8  Astenuti n. 4 (Buscarini, Castelnuovo, Tramelli Franco e Caccialanza) Voti 
favorevoli n. 8 Contrari n.0; 
 

DICHIARA 
  
Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

(Provincia di Piacenza) 

 

 

                                             Allegato alla deliberazione C.C. 
      n.     8       del  15.04.2013                                           

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 
Anno 2013. 

 

  
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere     FAVOREVOLE  . 
 
 
Gazzola,lì  08.04.2013 
                                                  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   08.04.2013  
                                                  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  16.04.2013               
                                                                                        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  15.04.2013  
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        (De Feo Dott.Giovanni) 
 

 

 

 

 


