
  

 

 COMUNE DI GROPPARELLO 

 Provincia di Piacenza 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                               COPIA  

 N.23 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - seduta pubblica 

 

 

Oggetto: Variante delle aliquote inerenti l'imposta municipale propria (IMU) Anno 2013. 
 

 

 

L'anno DUEMILATREDICI addì   VENTISETTE     del mese di   Giugno  alle   21.04  nella sala adunanze 

consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D. Lgs. 267/2000, vennero 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali Sigg.ri: 

 Presente Assente 

 

 1 - GHITTONI Claudio............................................. SI 

 2 - MARCHIONI Piera.............................................. SI 

 3 - MOSCHINI Federico........................................... SI 

 4 - MOGLIA Nicola.................................................. SI 

 5 - CASTAGNOLA Giampiero.................................... SI 

 6 - FITTAVOLINI Corrado .......................................... .................. SI 

 7 - VISCONTI Sonia ............................................... SI 

 8 - PREVIDI Giuseppe............................................... .................. SI 

 9 - RUSCIO Laura .................................................... .................. SI 

10 - CANAVESI Marco.............................................. SI 

 

 --- --- 

                                         TOTALE 7 3 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annamaria Cianci, la quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Claudio Ghittoni, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 



 

alle ore 21,04 il Sindaco Presidente, Dott.. Claudio Ghittoni effettuato l'appello, da parte del Segretario Comunale, alla presenza di 

n. 7 Consiglieri dichiara aperta la seduta. Entra il Consigliere Fittavolini. Presenti 8 assenti 2. Il Sindaco nomina tre scrutatori nelle 

persone dei Sigg.ri Canavesi, Visconti e Moglia. 

 

Illustra il sindaco. 

Canavesi: a cosa è dovuta per pareggio di bilancio? 

Sindaco: in parte  per patto di stabilità e in misura notevole e in parte per parggio di bilancio, ed ha influito molto la neve.All'inizio 

siamo stati uno dei poche a non aumentare la tariffa base. Il patto di stabilità interno è vincolante. 

Canavesi: non sono favorevole alle condizioni del patto. Posso capirlo ma non sono favorevole al di là delle spiegazioni che sono 

molto chiare. 
 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti 
i comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 del 31.10.2012 con oggetto: "Determinazione aliquote 
“IMU” – anno 2012”, con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 
 

• ALIQUOTA DI BASE  

0,76 PER CENTO  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,4 PER CENTO  

• FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - ESENTI 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione; 
 
RICHIAMATO  l’art. 13 comma. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e modificato 
dal D.L. n. 35 del 08/04/2013, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 “A decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' i 
regolamenti  dell'imposta municipale propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per  via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito  informatico  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto legislativo 28 settembre 
1998,  n.  360.  I  comuni  sono,  altresi', 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,  e'  eseguito  sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del  16  maggio  di ciascun anno  
di  imposta;  a  tal  fine,  il  comune  e'  tenuto  ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il  9  
maggio  dello 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 e' 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 e' tenuto a  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.".  
 



VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti 
disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 
201 del 2011”, 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato 
decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 
13”; 
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 
CONSIDERATO che: 
- il Comune di Gropparello a partire dal 1.01.2013 è soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno ai 
sensi dell’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011; 
- la predetta circostanza rende necessaria una attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al 
raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal fine occorre procedere ad un 
incremento delle entrate del Comune oltre che all’individuazione di possibili tagli sulle spese; 
- a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si rende necessario rafforzare la parte 
Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e gli esercizi successivi a finanziamento della 
spesa corrente; 
 
RITENUTO opportuno rideterminare le aliquote IMU per l’anno 2013 nel seguente  modo: 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,86 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D CON RISERVA STATALE PREVISTA 
DALLA LETTERA F) DELL’ART. 1 COMMA 380 L.228/2012 
0,76 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  

 

• FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - ESENTI 
 
ACQUISIT I i pareri che di seguito si trascrivono: 
 
- in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE - Responsabile del Settore F.to Rag. Albina Frani; 
 
- in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D. Lgs n. 
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE - Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. 
Albina Frani; 
 
ACQUISITO  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 

 

 

 



PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori Sigg.ri:Canavesi, 

Visconti e Moglia, con il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti:  n. 8 

Consiglieri astenuti:  n. / 

Consiglieri votanti:   n. 8 

Voti favorevoli:       n. 7 

Voti contrari:        n. 1 (Canavesi) 

 

Proclamato dal Sindaco, 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) DI MODIFICARE  le aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in precedenza con deliberazione di C.C. n. 
34 del 31.10.2012, come di seguito specificato: 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,86 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D CON RISERVA STATALE PREVISTA 
DALLA LETTERA F) DELL’ART. 1 COMMA 380 L.228/2012 
0,76 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  

 

• FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - ESENTI 
 
 
2) DI PRENDERE ATTO dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e in 
particolare le seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 
201 del 2011”, 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato 
decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 
13”; 
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
 
3) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
4) DI DARE ALTRESI ATTO  che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
sono contenuti nel predetto Regolamento IMU; 
 
5) DI TRASMETTERE , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 

 



 

 

 

 

S U C C E S S I V A M E N T E 

 

 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

 

 

AVANZATA proposta da parte del Sindaco di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente 

deliberazione, al fine di procedere celermente alla fase di esecuzione del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola; 

 

VISTO l'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori Sigg.ri: Canavesi,  

Visconti  e Moglia con il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti:  n. 8 

Consiglieri astenuti:  n. / 

Consiglieri votanti:  n. 8 

Voti favorevoli:       n. 7 

Voti contrari:         n. 1 (Canavesi) 

 

Proclamato dal Sindaco, 

 

D E L I B E R A 

 

-  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              I L  S I N D A C O              I L  S E G R E T A R I O  C O M U N A L E 
        f.to  Dott. Claudio Ghittoni                                                              f.to Dott.ssa Annamaria Cianci 
 

 
 
 

 
 

 
E' stata trasmessa in elenco ai Capi - Gruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. n. 267/2000 con lettera prot. 

n. _____/_______ del __________/_________ 

 
 
 
 
 

AA  TT  TT  EE  SS  TT  AA  TT  OO    DD  II     PP  UU  BB  BB  LL   II   CC  AA  ZZ  II   OO  NN  EE  
 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio virtuale di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal 15.07.2013  (Albo n.221/2013) 

Gropparello, lì 15.07.2013  

         IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
          f.to Dott.Claudio Ghittoni   

 
 
 
 

E S E C U T I V I T A' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  27 Giugno 2013 
 
(_) trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi art. 134 - 3° comma - D.Lgs. 267/2000. 
 
(x) essendo dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Gropparello, lì 15.07.2013 
 

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI  
f.to Dott.Claudio Ghittoni   


