
 

 COMUNE DI GROPPARELLO 

 Provincia di Piacenza 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                            COPIA - n. 34 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - seduta pubblica 
 

OGGETTO:  Determinazione aliquote IMU 

 

L'anno DUEMILADODICI addì TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 20.30 nella sala 
adunanze consiliari, 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 8 2 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Noviello, il 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. 
___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONI VARIE 

 
In data odierna la presente deliberazione: 
(X) Viene pubblicata all'ALBO PRETORIO per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c. 1, 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  n. 318 

(_) Viene inviata al DIFENSORE CIVICO ai sensi dell'art. 127, c. 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
(_) Viene inviata alla PREFETTURA ai sensi dell'art. 135, c. 2, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
Addì   02 Novembre 2012                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          F.to Dott.ssa Elena Noviello 

 
---------------------------------------------- 
PROT. n.  08822  DEL   02.11.2012 

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

 

 

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 rispettivamente 

istituita l’Imposta Municipale Propria e anticipata, 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; 

 

DATO ATTO che 

 

• l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato 

decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 

 

• l’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 individua il Consiglio Comunale quale organo 

competente, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997, la deliberazione delle 

aliquote del tributo 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 6, dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’Imposta Municipale Propria è 

pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 

punti percentuali: 

 

• ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 7, dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota ridotta per l’ abitazione principale e le 

relative pertinenze, dell’Imposta Municipale Propria, è pari allo 0,40 per cento, con possibilità per i Comuni 

di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali: 

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

TENUTO CONTO , che ai sensi del comma 8 , dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 modificato dal D.l. 

16/2012,  sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del Decreto 

Legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994 n. 133, ubicati nei 

comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 

 

• FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - ESENTI 

 

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 

approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione Esercizio 2012 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale 

n. 20 del 29/06/2012; 
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DATO ATTO che la previsione di entrata per l’Imposta Municipale sugli Immobili corrisponde alla stima 

calcolata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base delle aliquote fissate dal D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214: 

 

• ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

 

RICHIAMATO l’art. 9, comma 3, lett. a), D.L. n. 174/2012 che ha prorogato il termine al 31.10.2012 per 

l’approvazione delle aliquote IMU; 

 

CONSIDERATO che in base all’art. 13 comma 15 del D.Lgs. 201/11, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 

agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 

del 1997;  

 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 

alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 

nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta 

risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta Municipale Propria. Le detrazioni previste, 

nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta 

riservata allo Stato; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento è intervenuto il parere FAVOREVOLE del Revisore dei Conti - 

F.to Dott.ssa Lia Cammi; 

 

ACQUISITI 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 coerentemente con le previsioni di cui al Bilancio di 

Previsione 2012 - Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. Albina Frani; 

 

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

Visconti e Moschini con il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti: n. 8 

 

Consiglieri astenuti: n. 1 (Canavesi) 

Voti favorevoli:  n. 7 

Voti contrari:  n. 0 

 

Proclamato dal Sindaco, 
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D E L I B E R A 

 

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 anno 

2012 : 

 

• ALIQUOTA DI BASE  

0,76 PER CENTO  

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,4 PER CENTO 

 

• FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - ESENTI 

 

coerentemente con quanto preventivato nel Bilancio di Previsione 2012 approvato con atto di C. C. n. 

20 del 29.06.2012; 

 

3) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 

 

4) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto 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 Moschini con il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti: n. 8 

 

Consiglieri astenuti: n. 1 (Canavesi) 

Voti favorevoli:  n. 7 

Voti contrari:  n. 0 

 

Proclamato dal Sindaco, 

 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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             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 Elena Noviello 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'  E  DI  PUBBLICAZIONE  
 
 
* La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA  ai sensi di Legge: 
 
• il  ______I. E._________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, avvenuta in data   02 Novembre 2012 
 
 
 
Gropparello,  __________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 Dott.ssa Elena Noviello 
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