
COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29 settembre 2012 

  

Oggetto: Imposta Municipale Propria. Rideterminazione delle aliquote e delle detrazioni 

d’imposta per l’anno 2012. 

  

L'anno duemiladodici giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 9.30, in Bore e nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. 

 

Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente Assente 

1 Ralli Fausto - Sindaco Presidente X  

2 Volpicelli Giuseppe  X  

3 Bazzinotti Mario X  

4 Tonelli Claudio X  

5 Ralli Mario X  

6 Silva Loretta  X  

7 Felloni Giuseppe X  

8 Ralli Silvio X  

9 Fulgoni Giancarlo X  

10 Coppellotti Armando  X 

11 Marazzi Linda X  

12 Zermani Vittorio  X 

13 Cordani Cristian X  

 Totale 11 2 

    

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Morelli la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Fausto Ralli assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, previa designazione degli scrutatori Signori: 

Cordani Cristian, Fulgoni Giancarlo, Ralli Mario.  

 

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno spiegando che la norma nazionale prevede che entro 

il 30 settembre i comuni deliberino in via definitiva le aliquote dell’Imposta Municipale Propria 

2012. Il Comune di Bore l’ha già fatto in via preventiva ma purtroppo sono pervenute altre notizie 

non positive su ulteriori tagli ai trasferimenti al comune e questo ci costringe ad apportare alcune 

modifiche. I fabbricati rurali non pagano pertanto la modifica è ininfluente perché riguarda immobili 

esenti. Per quanto riguarda l’abitazione principale, dobbiamo ritoccare l’aliquota base dallo 0,55 

allo 0,60 in quanto il MEF ha comunicato ulteriori tagli per € 60.700,00 ai trasferimenti al comune. 

Questo ha sconvolto l’impostazione del nostro bilancio preventivo costringendoci ad impegnare 

completamente l’avanzo di € 55.000, che è stato destinato interamente alla copertura del taglio, e a 

trovare ulteriori € 5.000,00 per chiudere in pareggio. Ciò costringe l’amministrazione ad un 

aggiustamento dell’aliquota prima casa.  

Per quanto riguarda gli introiti dell’imu, vi sono problemi di stima perché, rispetto alle proiezioni 

fatte dal nostro consulente, gli incassi effettivi sono stati più bassi rispetto alla previsione originaria. 

Ovviamente, non avendo certezza del gettito così come ipotizzato, è necessario mantenere un 



atteggiamento molto prudenziale. Gli incassi di giugno, sono stati in base alle aliquote di base, ma 

anche prendendo quel dato e ricalcolandolo con le aliquote deliberate dal comune, non si aveva la 

copertura del taglio. Il dato finale, purtroppo, lo conosceremo solo alla fine di dicembre quando la 

gente avrà effettuato i versamenti in base alle aliquote definitive.  

A metà ottobre ci sarà il pronunciamento del Tribunale civile di Parma sulla vicenda rifiuti e parte 

degli introiti dell’imu sono destinati a coprire l’eventuale condanna del comune nel procedimento. 

Purtroppo i tempi sono sfalsati perché la salvaguardia degli equilibri di bilancio è da fare entro il 30 

settembre mentre l’udienza è fissata solo a metà ottobre.  

Resta fermo l’aliquota agevolata dello 0,76% per i fabbricati di coloro che non potranno dimostrare 

di avere i requisiti da imprenditore agricolo. Ciò dimostra un’attenzione da parte 

dell’amministrazione per quelle persone che negli anni passati non hanno mai dovuto pagare l’ici. 

Il Sindaco annuncia che è intenzione dell’amministrazione organizzare una sorta di protesta, e 

predisporre, assieme ai tecnici responsabili del servizio tributi e di ragioneria, una lettera per 

denunciare l’ingiustizia del pesante taglio inflitto al Comune di Bore.. 

Il Sindaco spiega successivamente che i numeri su cui viene calcolato il taglio sono quelli del gettito 

ici  (escluso gettito prima casa), Irpef sulla seconda casa, Imu immobili non locati. Afferma che il 

bilancio di Bore è costruito anche sui 37.000,00 euro dell’ici prima casa e quindi il taglio non 

dovrebbe essere di 67.000,00 euro e, addirittura, il comune non dovrebbe essere penalizzato ma 

avrebbe diritto ad un rimborso. Oggi però ci dobbiamo confrontare con questo taglio e riorganizzare 

il nostro bilancio sulla base di questo. 

La Consigliera Linda Marazzi ribadisce la sua totale sfiducia su come si applica l’imu sul territorio 

di Bore e su come si strumentalizza la vicenda senza parlare dei debiti di Montagna2000. Afferma 

che quello che è vero è che i cittadini pagano di più. 

Il Sindaco dice che queste affermazioni si possono accettare da una persona che siede sui banchi del 

Consiglio Comunale da qualche mese e che non conosce il bilancio perché non è possibile 

paragonare i conti di Montagna2000 coi debiti dei rifiuti. Quello di Montagna2000 è un problema di 

cassa mentre questo invece è un problema di competenza, molto diverso. 

Linda Marazzi dice che le interessa che sui documenti sia scritta la storia e che la storia emerga dai 

documenti. 

Il Sindaco dice che tutto questo non è onesto da parte della Consigliera Marazzi che ha fatto il 

sindaco a Bore per nove anni, non le fa onore. 

Linda Marazzi dice che gli interventi del Sindaco non sono mai documentati, mentre i suoi sono 

sempre documentati. 

Cordani chiede informazioni in merito all’eventuale concordato sulla vicenda rifiuti di cui si era 

parlato alla scorsa seduta consiliare. 

Il Sindaco risponde che, ad oggi, non c’è nulla di concreto perché non ci sono ancora dati certi sulla 

cifra e il fatto di arrivare alla definizione transattiva stragiudiziale pone anche qualche rischio. E’ un 

impegno che ci si può assumere se accompagnato da un risparmio importante che preveda la 

compensazione delle spese legali e che non tenga conto degli interessi, perché il maturare di 

interessi elevati è dipeso dall’impostazione sbagliata della causa da parte di Oppimitti e non deve 

essere imputato al Comune di Bore. In un accordo stragiudiziale si deve parlare esclusivamente di 

somma capitale, quindi di costo del servizio, che deve essere il costo corretto per il comune e 

pertanto l’accordo è difficile da raggiungere, a maggior ragione in assenza di un pronunciamento 

definitivo del giudice.  

 



Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a prendere le proprie determinazioni in 

merito e propone l’approvazione della Rideterminazione delle aliquote e delle detrazioni 

dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012  approvate con deliberazione n. 8 dell’11.05.2012.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 7 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 in materia di federalismo fiscale municipale che 

stabilisce, al comma 1, che a decorrere dall’anno 2014 sono introdotte nell’ordinamento fiscale due 

nuove forme di imposizione municipale, precisamente l’imposta municipale propria e l’imposta 

municipale secondaria, come disciplinate dagli articoli 8 – 9 – 11 dello stesso decreto legislativo; 

 

Visto l’art. 13 – comma 1 – del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito nella Legge n. 214 del 

22.12.2011, che stabilisce che la sola imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base 

alle disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011, oltre alle norme contenute nei 

summenzionati articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili; 

 

VISTA la Legge 26.04.2012 n. 44 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 

2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 

potenziamento delle procedure di accertamento; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell’11.05.12 e successivamente 

modificato con deliberazione in data odierna; 

 

Richiamato, in particolare, l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 che nel 

dettaglio: 

 

 al comma 6 stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è fissata allo 

0,76 per cento e che il Comune possa modificare, in aumento o in diminuzione, detta 

aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali; 

 al comma 7 stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale del Contribuente e per le 

relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna categoria) è pari allo 0,4 per cento, con possibilità per il Comune di modificare, in 

aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali; 

 al comma 8 stabilisce che l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è fissata allo 

0,2 per cento e che il Comune possa ridurre detta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

 al comma 10 determina in € 200,00 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale - 

maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente 

nella stessa abitazione – con possibilità per il Comune di elevare l’importo di detta 

detrazione base fino a concorrenza dell’imposta dovuta, senza possibilità, in tal caso, di 

definire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione;   

  

Visto l’art. 52 – comma 1 – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni che 

stabilisce che i comuni possano 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 e che, a norma dell’art. 13 – comma 6 – del più volte citato D.L. 

n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, la definizione delle aliquote è atto di Consiglio 



Comunale adottato ai sensi del summenzionato art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 inerente la potestà 

regolamentare in materia di entrate tributarie; 

 

Ritenuto di fissare per l’anno 2012 aliquote differenziate per garantire una maggiore equità 

nell’applicazione della nuova imposta, nel rispetto del succitato art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e 

successive modificazioni, e ritenuto di fissare comunque l’aliquota applicabile ai fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui all’art. 9 – comma 3bis – del D.L. n. 557/1993 convertito dalla Legge n. 

133/1994 considerando tale aliquota inapplicabile allorquando tali immobili siano da considerarsi 

esenti ai sensi del comma 8 dell’art. 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 in quanto ubicati nei comuni 

classificati montani o parzialmente montani nel caso in cui il Comune di Bore risulti inserito 

nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);  

 

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13 – comma 11 – del D.L. n. 201/2011, convertito nella 

Legge n. 214/2011, che stabilisce che sia 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 relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 

l’aliquota di base dello 0,76 per cento; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 8 dell’11.05.2012 avente ad oggetto “Imposta 

Municipale Propria. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per l’anno 2012”; 

 

VISTA la nota pervenuta, tramite posta elettronica certificata, dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale in data 17.07.2012; 

 

PRESO ATTO delle osservazioni espresse dal Ministero nella nota sopra richiamata e della 

necessità di apportare le opportune modifiche alle aliquote dell’Imposta Municipale Propria; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario inoltre dover modificare l’aliquota dell’Imposta 

Municipale Propria per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei Contribuenti e 

relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 

categoria) al fine di garantire il rispetto delle previsioni di bilancio ed il permanere degli equilibri; 

 

Ritenuto, pertanto, di determinare le aliquote dell’imposta municipale propria nelle seguenti misure: 

 

a) aliquota del 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 – comma 

3bis – del D.L. n. 557/1993 convertito dalla Legge n. 133/1994, fatta salva l’esenzione 

riconosciuta agli immobili ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui 

all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);  

 

b) aliquota del 0,60 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei 

Contribuenti e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna categoria); 

 

c)  aliquota del 0,76 per cento per i terreni agricoli (fatta salva l’esenzione prevista per i terreni 

agricoli ricadenti in aree montane o parzialmente montane delimitate ai sensi dell’art. 15 della 

Legge 27 dicembre 1977 n. 984), e per i fabbricati rurali posseduti da ex coltivatori diretti ed ex 

imprenditori agricoltori professionali in possesso, alla data del 31.12.2011, dei seguenti 

requisiti: titolarità di pensione in qualità di agricoltori, iscrizione alla Camera di Commercio e 

apertura di partita iva; 



 

d) aliquota del 1,06 per cento per gli immobili non compresi nei precedenti punti, quali le aree 

fabbricabili; le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate stabilmente 

ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze; le unità immobiliari appartenenti alla 

categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B, alle categorie catastali del gruppo 

D, alle categorie catastali del gruppo C utilizzate a fini produttivi non pertinenze di abitazioni e 

le unità immobiliari adibite e/o classificate catastalmente ad abitazione concesse in locazione o 

comunque occupate stabilmente e le pertinenze occupate; 

 

Ritenuto inoltre opportuno confermare la detrazione di legge dall’imposta per l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del Contribuente e relative pertinenze nella misura annua di € 

200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata 

dallo stesso art. 13 – comma 10 – del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nella 

stessa abitazione, fino ad un massimo di € 400,00 al netto della detrazione di base; 

 

Visto l’art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27 - comma 

8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001, e l’art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006     n. 296 che 

stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2012 è stato 

differito al 31 ottobre 2012; 

 

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali); 

 

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espressi dal  

Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Con voti favorevoli 9 (nove), contrari 2 (due: Cordani e Marazzi), essendo undici i presenti 

compreso il Sindaco, espressi nei modi e nelle forme di legge,  

 

D E L I B E R A 

 

1. di rideterminare le aliquote dell’imposta municipale propria del Comune di Bore per l’anno 2012 

nelle misure di seguito indicate: 

 

a) aliquota del 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 – comma 3bis 

– del D.L. n. 557/1993 convertito dalla Legge n. 133/1994, fatta salva l’esenzione riconosciuta agli 

immobili ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei 

comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);  

 

b) aliquota del 0,60 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei 

Contribuenti e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale 

per ciascuna categoria); 



 

c) aliquota del 0,76 per cento per i terreni agricoli (fatta salva l’esenzione prevista per i terreni 

agricoli ricadenti in aree montane o parzialmente montane delimitate ai sensi dell’art. 15 della 

Legge 27 dicembre 1977 n. 984), e per i fabbricati rurali posseduti da ex coltivatori diretti ed ex 

imprenditori agricoltori professionali in possesso, alla data del 31.12.2011, dei seguenti requisiti: 

titolarità di pensione in qualità di agricoltori, iscrizione alla Camera di Commercio e apertura di 

partita iva; 

 

d) aliquota del 1,06 per cento per gli immobili non compresi nei precedenti punti, quali le aree 

fabbricabili; le unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate stabilmente 

ovvero tenute a disposizione e relative pertinenze; le unità immobiliari appartenenti alla categoria 

catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B, alle categorie catastali del gruppo D, alle 

categorie catastali del gruppo C utilizzate a fini produttivi non pertinenze di abitazioni e le unità 

immobiliari adibite e/o classificate catastalmente ad abitazione concesse in locazione o comunque 

occupate stabilmente e le pertinenze occupate; 

 

2. di confermare per l’anno 2012 la detrazione di legge dall’imposta per l’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale del Contribuente e relative pertinenze nella misura annua di € 200,00, 

rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso 

art. 13 – comma 10 – del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, maggiorata di € 

50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nella stessa abitazione, 

fino ad un massimo di € 400,00 al netto della detrazione di base; 

 

3. di dare atto, inoltre, che applicando le aliquote indicate, vengono rispettati sia la previsione del 

bilancio che l’equilibrio dello stesso; 

 

4. di introitare le somme derivanti dal presente atto alla Parte Entrata del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio 2012 - Tit. I  - Entrate Tributarie; 

 

5. di trasmettere, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 26.04.2012 

n. 44, il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite pubblicazione sul sito 

ministeriale la quale sostituisce la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 

52, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997; 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, 

con voti favorevoli 9 (nove), contrari 2 (due: Cordani e Marazzi), essendo undici i presenti 

compreso il Sindaco, espressi nei modi e nelle forme di legge,  

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs.267/2000. 

 

 

 



COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29 settembre 2012 

  

Oggetto: Imposta Municipale Propria. Rideterminazione delle aliquote e delle detrazioni 

d’imposta per l’anno 2012. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

           Il Sindaco                                                             Il  Segretario Comunale  

       f.to Fausto Ralli                                                  f.to Dott.ssa Margherita Morelli 

______________________     ___________________________ 

*************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  

dal____________.  

Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.  

Bore, il _________ 

 

f.to Il Segretario      Il Messo Comunale 

__________________                                                                   ___________________ 

 

*************************************************************************** 

RELATA DI NOTIFICA 
 
Si certifica che copia della deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi e cioè dal ______________ al _____________ e che contro la stessa non sono stati 

prodotti opposizioni o reclami. 

 

Bore, lì _____________ 

 

Il Segretario                                           Il Messo Comunale                                             

_______________                           ____________________ 

 

*************************************************************************** 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.Lvo 

n. 267 del 18.08.2000) 

 

*************************************************************************** 

 

CONTROLLO/ESECUTIVITA’ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: ________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (Art. 

134, comma 3°, D.Lvo n. 267/2000) 

 

Bore, lì ____________       Il Segretario   



COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29 settembre 2012 

  

Oggetto: Imposta Municipale Propria. Rideterminazione delle aliquote e delle detrazioni 

d’imposta per l’anno 2012. 

 

 

Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente 

adempiuta e si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della 

stessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000. 

 

 

 

Bore, li 27/09/2012 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.ssa Margherita Morelli 

 

 

 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49 

e 153 del D. Lgs 267/2000. 

 

Bore, li 27/09/2012 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

f.to Rag. Michela Marazzi 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Bore, li _________________      Il Segretario Comunale  

                           Dott.ssa Margherita Morelli 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29 settembre 2012 

  

Oggetto: Imposta Municipale Propria. Rideterminazione delle aliquote e delle detrazioni 

d’imposta per l’anno 2012. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

           Il Sindaco                                                             Il  Segretario Comunale  

        Fausto Ralli                                                               Dott.ssa Margherita Morelli 

______________________     ___________________________ 

*************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  

dal____________.  

Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.  

Bore, il _________ 

 

Il Segretario      Il Messo Comunale 

__________________                                                                   ___________________ 

 

*************************************************************************** 

RELATA DI NOTIFICA 
 
Si certifica che copia della deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi e cioè dal ______________ al _____________ e che contro la stessa non sono stati 

prodotti opposizioni o reclami. 

 

Bore, lì _____________ 

 

Il Segretario                                           Il Messo Comunale                                             

_______________                           ____________________ 

 

*************************************************************************** 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.Lvo 

n. 267 del 18.08.2000) 

*************************************************************************** 

CONTROLLO/ESECUTIVITA’ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: ________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (Art. 

134, comma 3°, D.Lvo n. 267/2000) 

 

Bore, lì ____________        Il Segretario   

 

 



COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29 settembre 2012 

  

Oggetto: Imposta Municipale Propria. Rideterminazione delle aliquote e delle detrazioni 

d’imposta per l’anno 2012. 

 

 

 

Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente 

adempiuta e si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della 

stessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000. 

 

 

 

Bore, li 27/09/2012 

Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Margherita Morelli 

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49 

e 153 del D. Lgs 267/2000. 

 

Bore, li 27/09/2012 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

f.to Rag. Michela Marazzi 

 

 

 

 

 

 

 


