
 
 

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.  22    del   17 luglio 2014   
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE I.U.C. - COMPONENTE I.M.U. - Anno 
2014. 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI   addì  DICIASSETTE del mese di LUGLIO  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) VERNILE GREGORIO….. ……………………        X 
4) SPALAZZI MASSIMILIANO …………………        X 
5) RATOTTI CLAUDIO ………………...............        X 
6) TRAMELLI STEFANO ……………………....        X 
7) BONGIORNI ALEXANDRA………………….        X 
8) BRIGATI RAFFAELLA  ……………………...        X 
9) CACCIALANZA ENRICO …………….………     X 
10) MERLI ANNALISA.……………………………        X 
11) PERA CARLA.…………………….................        X 

 
         

                             TOTALE…………………….……           11                                      
                                

 

 

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 l’Assessore Tramelli Stefano;  
 
A questo punto 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
VISTI agli 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 “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.  8  del  15.04.2013  con cui si approvavano per 
l’anno 2013 le  aliquote per l'imposta municipale propria, di seguito I.M.U., nelle seguenti misure: 
1) aliquota per l'abitazione principale - solo per le categorie A1, A8, A9 -, pari allo 0,4 per cento, 
con la  detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, di 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;  
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;  
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 costituita dalle componenti TASI e TARI, 
oltre all'IMU per la quale viene confermata la disciplina precedente con alcune precisazioni; 
 
RICHIAMATO il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) - Componente IMU, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 20 in data odierna, in vigore dal 1 gennaio 2014; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che 
testualmente recita: 
677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille; 
 

PRESO ATTO della delibera di approvazione delle aliquote IUC nella componente TASI approvate in 
sede odierna dal Consiglio Comunale con atto n. 23 e dato atto che il vincolo sopra richiamato 
risulta rispettato; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 



VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 è stato differito al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 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; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU dell’annualità 2013, delle modifiche intervenute dal 1° gennaio 
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare, per il momento, opportuno, confermare per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta 
municipale propria “IMU”, come l'anno precedente e di seguito riportate: 
- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze) (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2‰ - somma 
IMU + TASI uguale all’aliquota massima IMU del 6 per mille); 
- ALIQUOTA 9,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014) 
(aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 1‰ - somma IMU + TASI uguale 
all’aliquota massima IMU del 10,6 per mille); 
- ALIQUOTA 7,6‰ (terreni agricoli) 
(aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI non applicata perché categoria esente dal tributo - 
somma IMU + TASI inferiore all’aliquota massima IMU del 10,6 per mille); 
 
ACQUISITI i pareri tecnico e contabile espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto; 
 
Visto 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. 11 Votanti n. 8  Astenuti n. 3 (Caccialanza, Pera e Merli) Voti favorevoli n. 8 Contrari 
n.0; 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2014 : 
- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze) (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2‰ - somma 
IMU + TASI uguale all’aliquota massima IMU del 6 per mille); 
- ALIQUOTA 9,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014) 
(aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 1‰ - somma IMU + TASI uguale 
all’aliquota massima IMU del 10,6 per mille); 
- ALIQUOTA 7,6‰ (terreni agricoli) 



(aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI non applicata perché categoria esente dal tributo - 
somma IMU + TASI inferiore all’aliquota massima IMU del 10,6 per mille); 
3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 
4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 
5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC - Componente IMU, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 20 in data odierna; 
6) Di dare atto che la deliberazione in oggetto sarà inviata per via telematica al Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi  dell’art. 52, comma 2, del D. 
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446  e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, da cui decorre la data di efficacia.  
 
 
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. 11 Votanti n. 8  Astenuti n. 3 (Caccialanza, Pera e Merli) 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.     22   del  17.07.2014                                          

 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE  ALIQUOTE I.U.C. - COMPONENTE I.M.U. - Anno 
2014. 

 
  

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere     FAVOREVOLE  . 
 
 
Gazzola,lì  16.07.2014 
                                                  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   16.07.2014 
                                                  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 

 

 

 

 

 

 



ALBASI Rag. ENZO 

Commercialista e 

Revisore Contabile 

 

 

 

Al Sig. SINDACO 

del Comune di 

29010 GAZZOLA 

 

Al Sig. SEGRETARIO 

del Comune di 

29010 GAZZOLA  

 

Al Sig. RAGIONIERE 

del Comune di  

29010 GAZZOLA 

 

 

VERBALE  N. 12 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.U.C. - COMPONENTE I.M.U. ANNO 2014 -  

DA APPROVARE NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 LUGLIO 2014. 

 

 

• Premesso che nella seduta del 17 luglio 2014 verrà esaminato ed approvato il Bilancio di 

previsione del Comune di Gazzola, relativamente all’esercizio 2014;  

 

• Vista ed esaminata la proposta di delibera in merito alla determinazione delle aliquote 

inerenti l'imposta IMU per l’anno 2014; 

 

• Ritenuta la citata proposta meritevole di approvazione dal momento che trattasi di una 

conferma della stessa misura delle aliquotaedell’anno precedente; 

 

  

 

Con la presente si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in merito al contenuto 

della medesima. 

 

 

 

Gazzola,   11 luglio 2014  

 

 

       Il Revisore dei Conti 

 

                                                                                           (Albasi Enzo) 

 

 

 

 

 



      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   22.07.2014              
                                                                                        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  17.07.2014 
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        (De Feo Dott.Giovanni) 
 

 

 

 

 


