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COMUNE DI ZIBELLO  

PROVINCIA DI PARMA 
 
COPIA 

Codice ente: 34048 
 

DELIBERAZIONE N. 10 
Trasmessa al C.R.C. con elenco n.          
Prot.     0         in data   .  .     

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU. ANNO 2012.           
 
L’anno duemiladodici addì dieci del mese di marzo alle ore 10.30 nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
Al1'appello risultano: 

 
AMADEI MANUELA SINDACO Presente 
GNAPPI ALBERTO CONSIGLIERE ANZIANO Presente 
PAGANI PIERO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
VIGHI ELIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
STECCONI ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
GALLI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PERINI DEVIL CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BOSSONI CLAUDIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
MICHELINI ITALO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
GHELFI AMILCARE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BELLONI EMANUELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
TUBERTI MARINA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
CAPELLI FABRIZIA CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

  
     Totale presenti  11  
     Totale assenti     2 
 

Partecipa all’adunanza il Sig. DR. NEVICELLA RAIMATO il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. AMADEI MANUELA, Sindaco, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera n. 10 del 10.03.2012 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU. ANNO 2012. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica approvato da 
questo C.C. in data odierna; 

 CONSIDERATO che l’art.13 del D.L. 201/2011 ha stabilito le aliquote nelle misure di: 
• aliquota di base: 0,76% con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,3 

punti percentuali; 
• aliquota per abitazione principale: 0,4% con possibilità per i Comuni di aumentarla o di 

diminuirla fino a 0,3 punti percentuali; 
• aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% con possibilità da parte dei Comuni di 

diminuirla fino allo 0,1%; 

 TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad € 200;  

 TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune 
che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 

 EVIDENZIATO che l’ammontare derivante dall’applicazione dell’aliquota dello 0,76% su 
tutti gli immobili tranne le abitazioni principali (e relative pertinenze) e i fabbricati rurali 
strumentali, senza tener conto dell’eventuale applicazione delle detrazioni e delle riduzioni di 
aliquota nonché degli incrementi deliberati dal Comune, è versato allo Stato nella misura del 50% 
secondo le modalità da stabilirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

 RILEVATO che, sulla base dei dati in possesso degli uffici relativi alle base imponibili 
divisi per categorie e sulle proiezioni effettuate, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU 
simile a quanto attualmente il Comune introita a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili occorre 
prevedere le seguenti aliquote: 
• Aliquota di base: 0,90% 
• Aliquota per abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,60% 
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• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 
• Detrazione per abitazione principale e relativa pertinenza: € 200,00, maggiorata di 50 euro, fino 

ad un massimo di 400 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 

Interviene il Consigliere Ghelfi il quale ritiene che non sia stato il fatto il minimo, così come 
sostenuto dall’Assessore Pagani, ma il massimo: infatti l’aliquota per la prima casa è stata 
stabilita nella misura massima. 

 
Interviene il Sindaco la quale afferma che, per quanto attiene la prima casa, in 

considerazione delle detrazioni previste dalla legge, l’IMU inciderà solo in minima parte e molti 
cittadini pagheranno meno rispetto alla vecchia ICI. 

Per quanto attiene la seconda casa verrà ricompresa tutta una fascia precedentemente 
esente. 

 
Interviene il Consigliere Ghelfi il quale non concorda su quanto affermato dal Sindaco in 

quanto ritiene che chi ha di più dovrebbe pagare una quota maggiore di chi ha meno. Quindi, 
ritiene che sia stato adottato un comportamento indecente. 

 
Interviene il Sindaco la quale sottolinea che non consente che si dica che questa 

Amministrazione ha avuto un comportamento indecente anzi è stata molto attenta ad adottare una 
politica equa, pur con l’esigenza di far pareggiare il bilancio. 

 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 favorevoli ed allegati al 

presente atto; 
 
Con voti espressi dai n.  11   consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 8; contrari n. 3 (Ghelfi-
Belloni-Tuberti); 
 
 

DELIBERA 
 
1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica anno 2012: 

• Aliquota di base: 0,90% 
• Aliquota per abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,60% 
• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 

2. di determinare la detrazione per abitazione principale e relativa pertinenza in € 200,00 
maggiorata di 50 euro, fino ad un massimo di 400 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 
26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta si 
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare in data odierna; 

5. 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 
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dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione . 
 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti espressi dai n. 11   consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 8; contrari n.  3 (Ghelfi-
Tuberti-Belloni); 

 

D E L I B E  RA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000. 

 

 

 

 

Parere articolo 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 

 Regolarità tecnica, parere favorevole     F.to: Cottarelli Elisa 

 Regolarità contabile, parere favorevole    F.to: Cottarelli Elisa 
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Il Sindaco 

F.to AMADEI MANUELA 
     IL CONSIGLIERE                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to GNAPPI ALBERTO                                   F.to DR. NEVICELLA RAIMATO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69) 
N. 90 Registro di Pubblicazione 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data 
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico. 

 
 
Zibello, li 20.03.2012                                                          Il Segretario Comunale 
   F.to DR. NEVICELLA RAIMATO 
 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal  20.03.2012    al  04.04.2012 senza reclami. 
 
Zibello li, 05.04.2012  
                                           Il Segretario Comunale 
   F.to DR. NEVICELLA RAIMATO 
 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
  
 Zibello 20.03.2012                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
       . 
[ ]   La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 , 3° comma, della D. Lgs. 267/2000, il   .  .     

 
 
Zibello, li    Il Segretario Comunale 

   F.to DR. NEVICELLA RAIMATO 
 
[X ]  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/2000) 
 
 
 

 
Zibello, li  05.04.2012     Il Segretario Comunale 

     F.to DR. NEVICELLA RAIMATO 
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 E’ copia conforme all’orginale da servire per uso amministrativo 
  
 Zibello ……………..                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


