
COMUNE DI TRAVO
Provincia di Piacenza
Piazza Trento n° 21 - C.A.P. 29020
Tel. 0523/950121 Fax 0523/959474
Email: comune.travo@sintranet.it

PEC: comune.travo@sintranet.legalmail.it
Sito web: www.comune.travo.pc.it

COPIA

COMUNE DI TRAVO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 23

ADUNANZA DEL 15-06-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'I.M.U. PER L'ANNO 2013

L'anno  duemilatredici addì  quindici del mese di giugno alle ore 10:00 nella Sala adunanze consiliari.
Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i
Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

LODOVICO ALBASI Presente Consigliere
ROBERTA VALLA Presente Consigliere
LUIGI MAZZOCCHI Presente Consigliere
PIETRO TAGLIAFERRI Assente Consigliere
GILBERTO GUASTONI Presente Consigliere
MANUEL MERLI Assente Consigliere
MARIA ELENA REGGIANI Assente Consigliere
NICOLETTA GAZZOLA Presente Consigliere
ANDREA BALDANTI Assente Consigliere
ANNIBALE GAZZOLA Assente Consigliere
GIAN LUCA COSTA Presente Consigliere
ANTONIO ZANETTI Presente Consigliere
MICHELE BUBOLO Presente Consigliere

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  ADRIANO FERDENZI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Accertata la validità dell'adunanza il Sig.  LODOVICO ALBASI in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto
sopra indicato.
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 Alle ore    10.30

Presenti      8       assenti     5   Tagliaferri, Baldanti, Merli, Reggiani, Gazzola Annibale

Il Sindaco introduce e dà la parola all’assessore Guastoni che illustra la materia. Apre quindi la
discussione e ricorda di aver espresso l’impegno, nel corso dell’anno 2012 in sede di determinazione
delle aliquote IMU, a rivederne gli importi se ci fosse stata la possibilità. Ammette che al momento
non è possibile fare previsioni e che tuttavia l’impegno rimane immutato. Il consigliere Zanetti afferma
che apprezza il Sindaco nel ricordare il suo impegno. A questo punto più nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014,
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale,
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13,
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi-
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3
punti percentuali;
il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali,-
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;
il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e-
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una
detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale
dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo
massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per
l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con
il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per
le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresìconsiderare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di



proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché
l’unitàimmobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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.

VISTO l’art. 1 comma 381 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge Finanziaria 2013) che ha
prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 al
30 giugno 2013;

DATO ATTO CHE:
a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del-
D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono parzialmente  esenti dall’imposta nel Comune di Travo in
quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del
Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali-
ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani
dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Travo;
l’art. 1 coma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 388 (Legge di stabilità 2013) sopprime la-
riserva allo stato di una quota dell’imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di
cui al comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere
conto delle detrazioni previste dall’art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate
dal Comune, ed ha istituito una quota erariale solo sui fabbricati del gruppo D” ad uso produttivo”

CONSIDERATO che
le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle-
assegnate al Comune di  Travo, subiscono nell’anno 2013 una ulteriore riduzione, dovuta ai tagli
disposti dall’art. 16 del D.L. 95/2012 (Spending review)
a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti-
al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle
relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la
conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre al consiglio comunale le aliquote del tributo
come segue:



- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,96% (compresi i fabbricati del
gruppo D il cui gettito calcolato allo 0,76% è versato allo Stato);
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L.
201/2011 : 0,4%;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per
via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre della data di
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stessi retroagiscono al 1°
gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il giorno 16 ottobre 2013 dell’anno cui la delibera si riferisce . A tal fine, l’invio deve avvenire
entro il termine del 9 ottobre 2013.  In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre
2013 si intenderanno confermate le aliquote dell’anno 2012

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ESPERITA la votazione palese con il seguente esito:

- presenti                                              8
- astenuti:                                             3       Bubolo, Costa, Zanetti
- votanti                                               5
- voti favorevoli                                   5
- voti contrari                                       /
proclamato dal Sindaco

D E L I B E R A

1) Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, stabilite dall’art. 13 del
D.L. 201/2011, come segue:

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:0,96 % (compresi i fabbricati
del gruppo D il cui gettito calcolato allo 0,76% è versato allo Stato);
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7,
del D.L. 201/2011 : 0,4 %;

2) Di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L.
201/2011, d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da
ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da
parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio
residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età
non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;.
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine del 9 ottobre
2013

SUCCESSIVAMENTE



IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

ESPERITA la votazione palese con il seguente esito:

- presenti                                              8
- astenuti:                                             3       Bubolo, Costa, Zanetti
- votanti                                               5
- voti favorevoli                                   5
- voti contrari                                       /
proclamato dal Sindaco

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'I.M.U. PER L'ANNO 2013

PARERI

Per quanto concerne la Legittimita' si esprime parere Favorevole

Travo lì 11-06-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ADRIANO FERDENZI

Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00

Travo lì 08-06-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to  ACHILLE MENZANI

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00

Travo lì 08-06-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to  ACHILLE MENZANI



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to  LODOVICO ALBASI) (F.to  ADRIANO FERDENZI)

_________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, T.U. n. 267/2000)

La suestesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi per giorni
15 consecutivi ai sensi di legge.

Travo lì 25-06-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to  ADRIANO FERDENZI)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno …05-07-2013………., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on line, per quindici giorni consecutivi

dal ……25-06-2013………… al …………10-07-2013….……(art. 124, c.1 T.U. n. 267/2000)

Travo lì 25-06-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to  ADRIANO FERDENZI)

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 15-06-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to  ADRIANO FERDENZI)

È copia conforme all’originale (artt. 1, comma 1, let. i-bis) 22, comma 1, 23-ter, comma 3 del d.lgs. n.
82/2005 e ss.mm.ii).

Travo lì 25-06-2013 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DI PUBBLICAZIONE


