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n. 34 del 25-09-2012
  
 
OGGETTO: MODIFICA DELLE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2012

 
L'anno duemiladodici addì venticinque del mese di Settembre, alle ore 21:00, in Mezzani, nella
sala delle adunanze consiliari convocato nei modi legge, si è riunito in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra
essi il provvedimento di cui all’oggetto.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

AZZALI ROMEO X   BARIGAZZI DANIEL X  
LAMBERTINI LIANA X   STACCHI GIORGIO X  
CANTONI ROBERTO X   ROLLI LEONARDO X  
MANICI ADA X      
BERGONZI RENATO X      
MAINI GIORGIA X      
RASTELLI ALDINO X      
SOLDATI MICHELE X      
CONTI GIACOMO X      
DALLAGLIO SILVIA  X     

 
Numero totale PRESENTI:  12  –  ASSENTI:  1 
  
Partecipa alla seduta la dott.ssa CATERINA SORI, Segretario Generale del Comune.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ROMEO AZZALI, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 
Scrutatori: MAINI GIORGIA - SOLDATI MICHELE - BARIGAZZI DANIEL.
 

 



 
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;
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 28/04/2012 con la quale sono state determinate le
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria “imu”  per l’anno 2012;
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n 33 del 25.09.2012 ;
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 4 del Regolamento di cui sopra in base al quale, in sede di
determinazione delle aliquote, è possibile prevedere un ‘aliquota agevolata relativamente ad immobili
concessi in comodato a parenti ascendenti o discendenti in linea retta entro il 3° grado;
 
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. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012,
il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno
2012 al 30/06/2012, termine successivamente prorogato al 31/10/2012 con decreto del Ministero
dell’Interno in data 2/08/2012;
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il
quale:
- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa
alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172,
comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del
gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal



presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;
 
RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell’andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da
applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da
garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;
 
DATO ATTO che le aliquote sono state determinate per l’anno 2012 con la deliberazione sopra
richiamata nella seguente misura:

• Aliquota di base
0,86 PER CENTO
• Aliquota abitazione principale
0,4 PER CENTO
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale
0,2 PER CENTO

 
RITENUTO, sulla base della verifica dell’andamento del gettito dell’imposta dopo il pagamento della
prima rata, di poter stabilire, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del vigente regolamento per la
disciplina dell’IMU, per l’anno 2012, una riduzione dell’aliquota ordinaria dallo 0.86% allo 0.60% per
le abitazioni concesse in comodato a parenti ascendenti e discendenti in linea retta entro il 3° grado, ad
integrazione di quanto già stabilito con la deliberazione dianzi richiamata
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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.
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per
l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;
 
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;
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 
VISTO lo Statuto comunale;
 
CON 9 voti favorevoli, 3 astenuti (Barigazzi D.-Stacchi G.-Rolli L.), espressi nei modi di legge, come



accertano gli scrutatori ed il Presidente proclama;
 

D E L I B E R A
 

1)     Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite con
propria deliberazione n. 12 del 28/04/2012 segue:
 

• Aliquota di base
0,86 PER CENTO
• Aliquota relativa ad immobili ad uso abitazione e relative pertinenze concesse in comodato a
parenti ascendenti e discendenti in linea retta entro il 3° grado
0,60 PER CENTO
• Aliquota abitazione principale
0,4 PER CENTO
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale
0,2 PER CENTO

 
3)       di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

 
4)     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 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, adottando, nelle more dell’approvazione
dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

 
 

5)    Con il seguente esito della votazione separata….., delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000
(eventuale).

 
6)      di dichiarare 9 voti favorevoli, 3 astenuti (Barigazzi D.-Stacchi G.-Rolli L.), il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

 
 
 



Interventi
 

 
SINDACO
Come anticipato al punto precedente dell’ordine del giorno, originariamente avevamo deliberato
l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento, l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso
strumentale allo 0,2 per cento, mentre l’aliquota della seconda abitazione allo 0, 86 per cento.
Adesso proponiamo di modificare questa griglia introducendo una nuova aliquota per gli immobili
concessi in comodato, lasciando l’aliquota base dello 0,86 per cento per le seconde case, lo 0,4% per le
abitazioni principali, e lo 0,2% per i fabbricati rurali.
Introduciamo una aliquota dello 0.60% per gli immobili ad uso abitazione e relative pertinenze
concesse in comodato a parenti, ascendenti e discendenti in linea retta entro il terzo grado.
Come dicevamo prima, abbiamo stimato una riduzione delle entrate del gettito Imu del Comune di 22
mila Euro, sapendo che lo 0,36% dell’aliquota di questa seconda casa comunque va allo Stato.
Ci sono interventi?
Se non ci sono interventi ribadisco quanto detto al punto precedente dell’ordine del giorno, sono
contento che il Consigliere Barigazzi abbia sottolineato che l’Amministrazione ha adottato misure
corrette in merito all’IMU, anche perché in questo momento difficile siamo riusciti a tenere basse tutte
le aliquote.
 



 
 
 
 

 

COMUNE DI MEZZANI
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
MODIFICA DELLE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2012
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
lì  21-09-2012
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DOTT.SSA BOTTOLI MONICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  34  del  25 Settembre 2012
 



 
 
 
 

 

COMUNE DI MEZZANI
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
MODIFICA DELLE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2012
 
 

**********
 
 
Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
lì  21-09-2012
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DOTT.SSA BOTTOLI MONICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  34  del  25 Settembre 2012
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  ROMEO AZZALI f.to dott.ssa  CATERINA SORI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, per rimanervi 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
 
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE

 f.to  dott.ssa CATERINA SORI

 
Copia conforme all’originale
 
Addì ..........................

 

 
L’Istruttore incaricato

 

(___________________)
(Firma apposta digitalmente)

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
 

 

ATTESTA
 

- che la presente deliberazione:
 

¨ è stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal ________________

al _______________, come prescritto dall’art. 124 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno …………….………………

¨ a) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134  c. 3 D. Lgs. 267/’00)
Luogo ____________ data _________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________
 


