
Deliberazione  del Consiglio Comunale   -    ORIGINALE   
 
Delibera  N.   72                                   in data    28.12.2011 
 
Sessione SEDUTA    ORDINARIA   di prima convocazione 
 

 

L’anno D U E M I L A UNDICI   oggi   VENTOTTO   del mese di 
DICEMBRE  ore  21,00  , nella sede municipale di Varano dé 
Melegari,sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dall’art. 125 T.U. 4.2.1915 N°148, tuttora vigente in 
mancanza di diverse disposizioni regolamentari, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

 
Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano: 

 
 

   Presenti Assenti 

1 - BASSI Luigi  X  

2 - BERTOCCHI Giovanni  X  

3 - ERASMI Elisa  X  

4 - RABIDI Giovanni  X  

5 - LEFENNI Angelica X  

6 - TANZI Pierantonio x  

7 - TURNI Giovanni  X 

8 - FILIPPINI Claudio (1) 
 X 

9 - MEROSINI Alfonso X  

10 - BALBO Paolo X  

11 - SAGLIA CODELUPPI Alessandro (2) 
X  

12 - PAGLIARI Claudio X  

13 - MAINI Andrea X  

  TOTALI 11 2 

 
(1) capogruppo lista “Varano-Storia e Futuro” 
(2) capogruppo lista “PDL - Berlusconi per Varano”  
 
 

Il segretario comunale Dr. Maurizio Calderone partecipa alla seduta e 
redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce parte 
integrante. 

Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUIGI BASSI  
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all’inizio dei 

lavori e,successivamente, per ciascuno dei punti iscritti all’ordine del 
giorno notificato con la convocazione ,dopo aver aperto la seduta 
sottopone le corrispondenti proposte all’esame del Consiglio. 
 

 

 
COMUNE DI 
VARANO 

DE’ MELEGARI 
Medaglia di Bronzo al V.M. 

PROVINCIA DI PARMA 
__________ 

 
 

REGISTRATO L’IMPEGNO 

N° __________ 

ALL’INT. _________ 

 
      Il Ragioniere 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
(IMU) ANNO 2012.  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che il D.L. 6/12/2011 n.201 art.13 ha anticipato in via sperimentale al 2012 
l’istituzione dell’imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale ,il cui 
presupposto è il possesso di immobili di cui all’art.2 del D.Legisl  30/12/1992 n.504 , ivi compresa 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa  individuando altresì la base imponibile 
dell’imposta ; 
 
RICHIAMATI  : 
 il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli comunali 

possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ; 
 il comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando facoltà 

ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali ; 
 il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 N. 557 conv. in legge 133/1994 lasciando facoltà 
ai Comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento la suddetta aliquota  

 il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel 
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’asrt.43 del testo unico di cui 
al DPR 917/1986 , ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società , ovvero nel caso di immobili locati; 

 il comma 10 che  stabilisce la detrazione per abitazione principale e  dà facoltà ai Comuni di 
elevare tale importo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto del pareggio del 
bilancio e con l’impossibilità, in caso di elevazione a compensazione totale,  di stabilire 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ; 

 
DATO ATTO  
 che è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11 , 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 , l’aliquota di base; 

 che il fondo sperimentale di riequilibrio, attualmente assegnato al Comune , verrà ridotto in 
misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai Comuni in relazione 
alle disposizioni del D.L. 201/2011 istitutivo dell’IMU; 

 
RITENUTO  : 

1. di determinare le aliquote per l’anno 2012 ,tenendo conto degli equilibri di bilancio ; 
2. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 lasciando 

invariate le detrazioni stabilite dal decreto anche se modificate in sede di conversione  
3. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del D.L. 201/2011  

 
SENTITI sulla proposta di delibera depositata il 20 dicembre 2011 gli interventi di seguito 
sintetizzati:  
Sindaco ,che introduce l'argomento inquadrando la delibera nel bilancio oggetto di successiva 
presentazione, indica le aliquote proposte per il tributo e spiega che ,come Giunta, si è deciso di 
proporre al Consiglio una scelta, necessaria per assicurare l’equilibrio di bilancio, che ripropone un 
livello di aliquota prima casa nella stessa misura dell’Ici soppressa (0,55%) e,per le seconde case,la 
situa considerando l’obbligo di devolvere il 50 per cento delle entrate a tariffa base allo Stato; 
rileva,a fronte di ciò,l’intenzione di lasciare invariata l'addizionale Irpef e le tariffe dei s.d.i.; 
Saglia Codeluppi che nota come il meccanismo dell’ Imu appaia svantaggiosa per i Comuni 
rispetto a quella passata , e critica la differenza di atteggiamento a seconda dei Governi che 
operano le scelte, reputando ipocrita l’approccio della maggioranza; nel merito rileva che la scelta 
di fissare l’aliquota delle seconde case allo 0,88% non aumenta in modo significativo la pressione 
rispetto al minimo di legge  ,mentre si aumenta rispetto a quest’ultima la soglia minima la prima 
casa; conclude affermando di reputare iniqua la tassa ,perché va a colpire un bene fondamentale 



come la casa che è un elemento imponibile anche per lavoratori e fasce deboli di popolazione,a 
volte derivando da eredità; 
Sindaco ,il quale ripete la replica circa la partecipazione a proteste anche su provvedimenti del 
Governo Prodi,dichiarando quindi di non sentirsi toccato da imputazioni di ipocrisia,e sostiene che 
la manovra pur non essendo del tutto condivisibile è giustificabile in un contesto emergenziale , 
dando per vero il quadro economico  descritto, come mostrato dal sostegno del 90 per cento del 
Parlamento; conclude affermando che la scelta proposta al Consiglio è obbligata per il 
mantenimento dei servizi ; 
Tanzi che replica negando di poter ,come parte politica,assumere la paternità di una tassa 
riconosciuta come necessaria e come tale votata trasversalmente ,anzi numericamente sostenuta in 
modo più significativo dal partito di maggioranza in Parlamento ,ossia quello di appartenenza del 
consigliere Saglia Codeluppi ; rammenta le critiche svolte all'atto dell'abolizione dell'Ici per le 
previste ricadute sui bilanci e soprattutto per la riscontrata incongruità di tale proposta ad opera 
dei promotori del federalismo fiscale; esprime preoccupazione e ostilità , in linea di principio , per 
un incremento di pressione fiscale dal quale può derivare un effetto recessivo,mentre la salvezza 
del Paese può passare solo attraverso la crescita; constata peraltro che,in questo momento, era 
indispensabile ripristinare il pareggio, obiettivo che spera sia intermedio rispetto alla ripresa della 
crescita; fa notare che la tassa non colpisce il reddito ,cosa che apparirebbe ancora più 
recessiva,ma il patrimonio,quindi in qualche modo rappresenta un male minore;   
Sindaco ,il quale fa notare che l’autonomia che i Comuni esprimono con le decisioni sull’Imu è 
relativa non potendosi ridurre troppo la pressione sulla prima casa senza precludersi scelte di 
aumento sulla seconda; 
Balbo che ,ringraziando per la convocazione della commissione bilancio ,afferma che le difficoltà 
in cui il Paese si trova derivano da una mentalità politica tipicamente italiana, che non riesce a 
superare la logica di schieramento ,diversamente da altri contesti,ad esempio gli Stati Uniti,nei 
quali il vincitore ha una legittimazione riconosciuta da tutta la Nazione e viene riconosciuto anche 
dagli avversari ,; reputa che tratti positivi siano da ritrovare in ambedue i Governi “politici” (Prodi 
– Berlusconi ) che hanno preceduto l’attuale e che hanno dovuto però fare i conti con una 
opposizione preconcetta che ne ha ostacolato oltre i limiti l’azione; evidenzia come l’addizionale 
Irpef colpisce tutti , in base al reddito e sarebbe più equa se non fosse per l’incognita dell'evasione 
fiscale che la scarica in modo sproporzionato sui lavoratori dipendenti ,mentre sotto questo profilo 
l’Imu è più iniqua specie per i pensionati proprietari dell’immobile di residenza; afferma che la 
manovra risente del bisogno di rastrellare denaro ,senza però tener conto del fatto che per pagare 
gli interessi sul debito , servirebbero  tre manovre dello stesso peso di quella appena varata ; 
giudica non fosse necessario affidarsi ad un governo tecnico ma servisse una  maggiore unità delle 
forze politiche cui va addossata la colpa di non aver saputo affrontare insieme i problemi 
indifferibili del Paese ; giudica che la tassa vada nel senso di impoverire le classi più svantaggiate, 
tanto che il primo esito del Decreto è la forte riduzione dei consumi riscontrata in occasione delle 
festività; conclude affermando che  senza crescita è impossibile la ripresa e giudicando impossibile 
appoggiare la proposta legata a tali scelte complessive; 
Rabidi,il quale giudica pesante la manovra ,che si aggiunge ad altre due precedenti, ma imputa al 
Governo Berlusconi l’elusione e sottovalutazione della crisi che ora costringe a scelte gravi e nello 
stesso tempo difficilmente risolutive; dichiara, sul tema della delibera,che si è giudicata la scelta di 
agire sull’Imu ,ossia centrando il prelievo sul patrimonio immobiliare, più equa di quella mirata al 
reddito ,che non sarebbe stta tra l’altro in grado di compensare le minori entrate; 
 
VISTO il solo parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs.18.8.2000 n.267 dal responsabile del servizio finanziario /tributi non comportando la 
proposta le conseguenze finanziarie cui la norma subordina l’espressione del parere di regolarità 
contabile; 
 
Con sette voti favorevoli e quattro contrari (Saglia Codeluppi,Balbo,Maini e Pagliari)  palesemente 
espressi, 
 

D E L I B E R A 
 

 



1) di stabilire le aliquote   dell’Imposta Municipale propria  per l’anno 2012,  nelle misure esposte 
nella seguente tabella:  
 
 

OGGETTO  
Aliquota  di base    0,88 (zerovirgolaottantotto ) per 

cento   
Aliquota  abitazione principale  e relativa 
pertinenza  

0,55 
(zerovirgolacinquantacinque) 
per cento  

Aliquota fabbricati rurali  ad uso strumentale di 
cui all’art.9,comma 3bis, del decreto legge 
30/12/1993 n. 557 convertito nella legge 26/2/1994 
n.133  

0,2 (zerovirgoladue) per cento  

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’art. 43  del testo unico di cui al DPR 
917/86 , immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società,immobili 
locati  

0,88 (zerovirgolaottantotto ) per 
cento   

 
senza esercitare le facoltà dalla legge assegnate e sintetizzate in premessa;  
 
2) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo quanto disposto dal comma 15 del D.L. 201/2011  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                               IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  Luigi Bassi                                             Dr. Maurizio Calderone 
 
                         ________________________                      _________________________ 
              
 
 

 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio segreteria e delle pubblicazioni delle delibere,  aventi effetto di 
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;  
 
 

ATTESTA 
 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna , per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web  istituzionale  di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69).  
 
Dalla residenza comunale , lì…………………………….. 
 
         Il responsabile del servizio  
                   Ferrari Maura  
         ________________________ 
 
 

 
Il sottoscritto , visti gli atti d’ufficio ,  
  

 
A T T E S T A  

 
 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni  consecutivi, dal                      al                           è divenuta esecutiva il giorno ________ 
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art. 134 , c. 3 , del T.U. 267/2000)                                    
 
Dalla residenza comunale, lì……………………………………… 
 

Il Funzionario addetto  
                     Maura Ferrari 
 
                             _________________________ 
  
___________________________________________________________________________ 

 


