
 

COMUNE DI PONTE DELL’OLIO 
Provincia di Piacenza 

 
Tel. 0523-874411 / 874418  - 0523-874444  - c.f. 00255060337 

segreteria@comune-pontedellolio.it/ 29028 Ponte dell’Olio (PC) / Via Vittorio Veneto, 147 

        ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  18   Del  27-03-2013 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE P ROPRIA 
ANNO 2013 

 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di marzo 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 P CARAVAGGI ALBERICO A 
MAGGI MARCO P   
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
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; 

• ai sensi dell’art.13, comma 8 del D.L. 201/2011 (e successive modificazioni ed 
integrazioni), l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n.557, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133. I Comuni possono 
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

 
DATO ATTO che nel quantificare le aliquote IMU si deve tenere conto della necessità di 
garantire il complessivo equilibrio di bilancio; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 37 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 2 
luglio 2012 relativa alla determinazione delle aliquote dell’ IMU per l’anno 2012; 
 
RICORDATO che in tale sede era stato disposto l’aumento dell’aliquota ordinaria in misura 
dello 0,8 per mille; 
 
PRESO ATTO che in sede di approvazione dello schema di bilancio è stato quantificato il 
fabbisogno necessario a garantire il funzionamento dei servizi; 
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RITENUTA – in rapporto a quanto sopra, l’opportunità di provvedere alla determinazione 
dell’ aliquota ordinaria al 8% con un’ incremento di 0,4% con la sola esclusione degli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali – in dipendenza della 
riserva di cui al comma 380 della legge n. 228/2012 – viene proposta l’applicazione 
dell’aliquota ordinaria dello 0,76 per cento;   
 
VISTA la proposta formulata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 27 assunta nella 
seduta del 6 c.m.; 
 
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”; 
 
UDITA la relazione introduttiva dell’Assessore al Bilancio Paola Carini;  
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Consigliere Valla Gabriele osserva che 
l’Amministrazione aveva a disposizione uno spazio per eventuali esenzioni e agevolazioni per 
le fasce più deboli o per situazioni particolari, ma queste misure non sono state adottate. 
Quando la situazione economica era molto più florida non si è mai messo mano al 
risanamento del bilancio. Ora, a causa della crisi perdurante, si cerca di ridurre le spese (es: 
del personale) ma non in modo programmato e razionale, pertanto ad una riduzione dei costi 
corrisponde una riduzione dei servizi. La maggior tassazione attuata negli anni scorsi ha 
generato un avanzo di amministrazione che è stato utilizzato per finanziare gli investimenti. 
Questo modello ricalca quello applicato dallo Stato. L’unico vero modo per ridurre le spese 
del personale è quello di praticare la fusione tra Enti che genera un reale risparmio, anche 
sotto l’aspetto dei costi della politica; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco il quale replica che si è trattato più di un ottimizzazione che 
di una riduzione dei servizi. L’estinzione dei mutui ha poi liberato molte risorse nella parte 
corrente del Bilancio. Le agevolazioni sull’IMU si potranno attuare quando vi sarà la certezza 
delle entrate e delle risorse IMU effettivamente incassate; 
 
VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000 dal 
Responsabile dei Servizi Finanziari; 
 
VISTO l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato: 
Presenti  n. 15 
Favorevoli n. 12 
Contrari  n. 3 (Valla Gabriele, Anselmi Gianni, Pellati Matteo); 
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D E L I B E R A 

 
1. di aumentare l’aliquota ordinaria dell’Imposta Municipale Propria  in misura di 0,4 per 

mille (aliquota 8,0 per mille) con la sola esclusione degli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D per i quali – in dipendenza della riserva di cui al 
comma 380 della legge n. 228/2012 – viene mantenuta l’applicazione dell’aliquota del 
7,6 per mille; 

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

Presenti  n. 15 
Favorevoli n. 12 
Contrari  n. 3 (Valla Gabriele, Anselmi Gianni, Pellati Matteo), dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto  
IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
SPINOLA ROBERTO     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  

          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  
       MEZZADRI ELENA 
 
 
 
 
 


