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        COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  70   Del  11-11-2013 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013 IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA 

 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  undici del mese di novembre alle ore 21:00, nella sede 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale, 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
SPINOLA ROBERTO P RIMONDI SIMONE P 
DEVOTI GIUSEPPE P MERLI NICOLETTA P 
VELUTI ENRICO P CARINI PAOLA P 
AMBRI ALBERT P VALLA GABRIELE P 
ROSSI GIUSEPPE P PELLATI MATTEO P 
TASCHIERI ROSA P BOLLEDI MONICA A 
MARCEDDU DAVIDE P ANSELMI GIANNI P 
MAZZOCCHI GILBERTO A CARAVAGGI ALBERICO A 
MAGGI MARCO P   
 
ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
 
Assiste il Segretario Comunale MEZZADRI ELENA 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  SPINOLA 
ROBERTO nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e 
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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VISTI: 
� gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni ed 

integrazioni) con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a 
decorrere dall’anno 2014; 

� il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo 
all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa 
IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 

� l’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 (e 
successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via 
sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012, 
fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, in quanto 
compatibili ed alle disposizioni del medesimo articolo 13 del D.L.201/2011; 

� il comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)  che 
sopprime la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e 
riserva allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D; 

 
CONSIDERATO CHE: 

� l’aliquota di base dell’imposta – pari allo 0,76 per cento – prevista dall’art. 13, comma 6 
del D.L. 201/2011 (e successive modifiche ed integrazioni) può essere modificata dai 
Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali con l’esclusione dei soli fabbricati di cat. D per i quali l’aliquota può essere 
variata solo in aumento; 

� ai sensi dell’art.13, comma 7, del D.L. 201/2011 (e successive modificazioni ed 
integrazioni), 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. L’abitazione principale è quella definita 
dall’art. 13, comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/2011 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 27 marzo c.a. con la quale sono state 
approvate le aliquote dell’Imposta di cui trattasi per l’anno corrente; 
 
DATO ATTO che: 

• il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ha introdotti importanti modifiche alla disciplina 
dell’Imposta Municipale propria, 

• è stato da pochi giorni approvato lo schema di DPCM che determina le risorse 
spettanti ai Comuni per l’anno corrente; 

 
PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno ha determinato la seguente situazione 
riguardante il Comune di Ponte dell’Olio: 
 

QUADRO A) 
DEFINIZIONE DELLE RISORSE 

DI RIFERIMENTO 

QUADRO C) 
RIPARTO FONDO 

SOLIDARIETA' 2013 

QUADRO D) 
REGOLAZIONE 

RAPPORTI FINANZIARI 
SUL FONDO DI 

SOLIDARIETA' 2013 

A1) F.S.R. 2012 dati 
F.L. del 27/06/2013 

375.248,61 

  

  

  

D1) Fondo 
Solidarietà 

276.916,69 
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Comunale 2013 

A2) Restituzione 
detrazione art. 16 DL 
95/2012 anno 2012 
(Comuni < 5.000 ab.) 0,00 

D2) Totale 
acconti 
percepiti a titolo 
di F.S.C. (a 
detrarre) -167.425,00 

A3) F.S.R. 2012 
aggiornato al 
17/05/2013 
integrato restituzione 
detrazione 2012 375.248,61 

D3) Importo 
spettante a 
saldo 109.491,69 

A4) Detrazione art. 16 
DL 95/2012 - spending 
review anno 2013 
(D.M.Interno 24 
settembre 2013) -127.170,74 

A5) Rettifica per 
stanziamenti non 
confermati art.34 c.37 
DL. 179/2012 -11.313,16 

A6) Gettito IMU 2012 
dato Dipartimento 
Finanze 29 maggio 2013 1.098.748,95 

A7) TOTALE DELLE 
RISORSE DI 
RIFERIMENTO 1.335.513,67 

C1) TOTALE 
DELLE RISORSE DI 
RIFERIMENTO 1.335.513,67 

  

QUADRO B) 
ALIMENTAZIONE FONDO DI 

SOLIDARIETA' COMUNALE 2013  

B1) Gettito IMU stimato 
ad aliquota base (dato 
DF al 30.09.13) 1.525.622,88 

B2) Quota ceduta per 
alimentare il F.S.C. 
2013 Art.1 c.380 L. 
228/2012 -469.061,37   

B3) GETTITO IMU 
NETTO stimato 2013 
ad aliquota base (dato 
DF al 30.09.13) 1.056.561,51 

C2) GETTITO IMU 
NETTO stimato 2013 
ad aliquota base (dato 
DF al 30.09.13) 1.056.561,51 

C3) Saldo algebrico 
(C1-C2): IMU netta 
2013 < Risorse di 
riferimento  278.952,15 

C4) Rettifica (art. 2, 
comma 3 DPCM) -2.035,46 

  

C5) FONDO 
SOLIDARIETA' 
COMUNALE 2013 276.916,69 
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PRESO ATTO che la stima di gettito 2013 è determinata sulla base delle risultanze della 
verifica del gettito IMU 2012 e resa conforme alla struttura d’imposta per l’anno 2013, come 
modificata dall’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (modifica della 
riserva erariale); la stima, quindi, considera anche il gettito (ad aliquota di base) 
corrispondente alla prima rata IMU degli immobili di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 102, nonché il gettito relativo alle agevolazioni di cui al successivo articolo 2 
del citato decreto-legge, atteso che per tali fattispecie è stato erogato apposito contributo 
compensativo in attuazione dell’articolo 3 del medesimo decreto-legge; 
 
DATO ATTO che – sulla base della determinazione sopra riportata – le risorse vengono 
complessivamente ridotte della differenza fra l’importo IMU trattenuto ad alimentazione del 
Fondo di solidarietà comunale (€ 469.061,37) ed il Fondo di solidarietà spettante (€ 
276.916,69); 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 61 del 25 settembre 2013 ad oggetto: “Operazioni 
di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi – art. 
193 D.Lgs. n. 267/2000”; 
 
RICORDATO che in tale sede questo Organo, presa visione della relazione del Responsabile 
del servizio finanziario nella quale si ipotizzava una minore entrata complessiva di € 
176.638,55, disponeva di rinviare qualsiasi decisione in ordine al possibile aumento di tariffe 
o aliquote al 30 novembre al fine di conoscere i dati definitivi approvati dal Ministero 
dell’Interno;  
 
DATO ATTO che al fine di garantire il complessivo equilibrio di bilancio, è stato determinato 
il conseguente aumento delle aliquote IMU per l’anno corrente; 
 
VISTI gli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri 
regolamentari del Comune, nonché, in particolare per la potestà regolamentare in materia di 
IMU, gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 (e successive modificazioni ed 
integrazioni)  e art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2007)” la quale ha previsto che “Gli enti locali deliberano 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. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
RICHIAMATO l’art. 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che dispone quanto 
segue: 
"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 
10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 
2013."; 
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VISTA la risoluzione n. 1/DF in data 2 maggio 2011 del Ministero dell’Economia e delle 
finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione Federalismo fiscale; 
 
DATO ATTO inoltre che l’art.. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013 – come convertito in legge 
n. 124/2013 -  dispone che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  13, 
comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con  modificazioni,  
dalla  legge  22  dicembre  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 che  
deve  avvenire  entro  il  9 dicembre  2013  e   deve   recare   l'indicazione   della   data   di 
pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto  termine, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente;  
 
VISTO il parere tecnico favorevole di seguito espresso ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000 dal 
Responsabile dei servizi Finanziari:”con la sola esclusione della maggiorazione di imposta 
applicabile alla cat. C/1 nell'ipotesi in cui all'interno dell'esercizio commerciale o di 
somministrazione siano istallate “slot machines”, in quanto la fattispecie non è contemplate 
fra le facoltà discrezionali dell'Amministrazione e non rispetta il principio della "non 
discriminazione" sottolineata anche dalla circolare MEF n. 3/DF/2012. Per tale fattispecie si 
rilascia parere contrario”; 
 
VISTO il parere contabile favorevole di seguito espresso ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000 
dal Responsabile dei servizi Finanziari:”si conferma il parere espresso in ordine alla regolarità 
tecnica. La possibile maggiore entrata derivante dalla maggiorazione di aliquota per la 
fattispecie per la quale è stato rilasciato parere contrario non è stata iscritta a bilancio in 
quanto non determinabile”; 
 
VISTO il parere negativo del Revisore dei Conti; 
 
VISTO il seguente parere espresso dal Segretario Comunale:”parere favorevole con 
esclusione della maggiorazione d’imposta alla cat. C/1, nell’ipotesi prevista nel parere tecnico 
del Responsabile dei Servizi Finanziari, in quanto non prevista dalla legge”; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale l’Assessore al Bilancio espone l’argomento; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco il quale fornisce le motivazioni in base alle quali 
l’Amministrazione ha deciso di differenziare le aliquote IMU dei bar che possiedono “slot 
machines” rispetto a quelli che non le possiedono. Sulla delibera sono presenti i pareri 
contrari, su questo punto, del Responsabile dei Servizi Finanziari e del Revisore dei Conti, in 
quanto tale distinzione non è prevista dalla legge, ma con questo atto l’Amminist4razione ha 
voluto dare un segnale contro la normativa che consente l’utilizzo di queste macchine, che 
hanno effetti così negativi per tante persone. Aggiunge che esiste una raccolta di firme per 
abrogare questa normativa; 
 
PRESO ATTO dell’intervento del Consigliere Valla che dichiara il voto contrario del proprio 
gruppo. La maggiorazione prevista per i bar con “slot machines” colpisce il proprietario 
dell’immobile mentre il barista è spesso solo un gestore. Per quanto riguarda le altre aliquote, 
il gruppo di minoranza non è d’accordo in quanto il continuo aumento delle imposte deve 
essere sostituito da una diminuzione dei costi della struttura. Infatti l’azione 
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dell’Amministrazione dovrebbe rivolgersi verso la diminuzione della spesa pubblica, anche 
perchè l’imposizione fiscale nel nostro Comune è già alta; 
 
UDITO dell’intervento del Consigliere Maggi, il quale ricorda che è stato fatto tanto per 
contenere la spesa; purtroppo i trasferimenti dallo Stato sono in continua diminuzione; 
 
PRESO ATTO dell’intervento del Consigliere Valla il quale ribadisce che il mantenimento 
del livello precedente di spesa corrente non è più sufficiente; oggi occorre diminuire la spesa 
più che mantenerla costante; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Maggi il quale ricorda che l’indebitamento del Comune 
da 3.3000.00,00 € è sceso a circa 1.000.000,00 €. Per quanto riguarda la spesa del personale è 
stata ridotta del 5 - 6%; 
 
PRESO ATTO dell’intervento del Sindaco il quale rileva che il costo della struttura è 
diminuito in quanto non sono stati sostituite le figure collocate in pensione. Anche stasera 
verranno diminuiti i mutui per 55.000,00 €. Ricorda infine che gli Amministratori hanno 
ridotto di molto i loro compensi; 
 
RITENUTO pertanto di adottare comunque la tariffazione differenziata tra esercizi 
commerciali  o di somministrazione con “slot machines e senza “slot machines”, quale 
preciso segnale politico contro l’utilizzo delle suddette macchine che incentivano il gioco 
d’azzardo; 
 
VISTO l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato:  
Presenti  n. 14 
Favorevoli n 11 
Contrari  n. 3 (Valla Gabriele, Pellati Matteo, Anselmi Gianni); 
  
 

D E L I B E R A  
 

1. di approvare -  per l’anno corrente -  le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria: 

 
   

TIPOLOGIA ALIQUOTA  
Abitazione principale (cat. A/1 – A/8 
– A/9)  e relative pertinenze  

0,6 per cento 

Tutte le tipologie di abitazioni non 
rientranti nel concetto di abitazione 
principale e relative pertinenze 

0,90 per cento 

Attività commerciali e  di 
somministrazione rientranti nella 
categoria C/1 

0,80 per cento 

Attività commerciali e  di 
somministrazione rientranti nella 
categoria C/1 nei quali siano stati 
istallati slot-machine 

1,06 per cento 

Immobili  classificati in categoria 0,80 per cento  
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catastale D 
Tutte le altre tipologie non rientranti 
in quelle precedenti – Aliquota 
ordinaria  

0,90 per cento 

 
 

2. di dare atto che, per l’effetto, risulta modificata la propria deliberazione n. 18/2013; 
3. di disporre in ordine all’immediata pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.l. n. 102/2013, con 
indicazione della data di pubblicazione; 

4. successivamente, il Consiglio Comunale con separata votazione che ha dato il 
seguente risultato:  

 Presenti  n. 14 
 Favorevoli n  11 
   Contrari  n.  3 (Valla Gabriele, Pellati Matteo, Anselmi Gianni) 
 dichiara il presente atto immediatamente eseguibile 
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Letto, confermato e sottoscritto  
IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to SPINOLA ROBERTO       f.to MEZZADRI ELENA 
 
___________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione: 
 
[ ] Viene oggi pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 
[ ] è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. – 
D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Addì_____________                                            Certifica: Il Segretario Comunale  

    f.to MEZZADRI ELENA 
 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di Legge:  
 
 
[ ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4° del T.U. – D.Lgs.vo 18 agosto 
2000 n. 267) 
 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del T.U. – D.Lgs.vo 
18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Addì _____________________   Il Segretario Comunale  
            f.to MEZZADRI ELENA 
 
 
*************************************************** ************************  
 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Ponte dell’Olio, lì 

Il Segretario Comunale  
       MEZZADRI ELENA 


