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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

n. 12 del 28-04-2012
   
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012
 
L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di Aprile, alle ore 10:10, 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   STACCHI GIORGIO X  
LAMBERTINI LIANA X   BARIGAZZI DANIEL  X

BERGONZI RENATO X   DALLAGLIO SILVIA  X

CANTONI ROBERTO X      
MANICI ADA X      
RASTELLI ALDINO X      
SOLDATI MICHELE  X     
MAINI GIORGIA X      
CONTI GIACOMO  X     
ROLLI LEONARDO X      

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  4 
  
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: MANICI ADA - MAINI GIORGIA - ROLLI LEONARDO.
Sono presenti il Revisore dei conti, rag. Antonio Tirelli ed il Responsabile dei servizi economici-
finanziari, dott.ssa Monica Bottoli
 
 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino
al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015
;
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : “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”.
 
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 il quale dispone:

-         che gli enti locali deliberano i regolamenti , 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;
-         che le deliberazioni di cui trattasi, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purchè entro il termine anzidetto hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento.

 
CONSIDERATO che 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.
 
TENUTO CONTO che, l’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce le aliquote dell’imposta municipale propria nella
misura sotto indicata con possibilità per i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 di modificare le stesse, in aumento o in diminuzione, come
segue:

 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali,



2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER
CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in quanto
utilizzati esclusivamente per l'esercizio di arti e professioni o da imprese commerciali, nel
caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, o nel
caso di immobili locati.
 

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 CHE, secondo quanto stabilito dai commi 10 e 11 del D.L. 201/2011,:
 

a)     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.
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. 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 ;
b)     che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all’articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cioè alle unità immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari.
c)     che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata
dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis,
calcolate in proporzione alla quota posseduta. Tali disposizioni si applicano a condizione che il
soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale).
d)     che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (I comuni possono considerare direttamente adibita ad
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' 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)
e)     che è 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
delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello
0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta
municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato
f)      che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi
e sanzioni.

 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, salvo
eventuali modifiche legislative;
 
SENTITI gli interventi riportati in allegato al presente atto;
 
 CON 7 voti favorevoli, 2 astenuti (Rolli L.- Stacchi G.) espressi nei modi di legge, come accertano gli
scrutatori ed il Presidente proclama;
 

DELIBERA
 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2012 come segue:
• Aliquota di base
0,86 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 dare atto, altresì, che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 11 del 28.04.2012;

 
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
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
 
6) di dichiarare con 7 voti favorevoli, 2 astenuti (Rolli L.- Stacchi G.), il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

 
 





INTERVENTI
 
SINDACO
La parola all’assessore ai servizi economici-finanziari, Liana Lambertini, che illustrerà l’argomento.
 
CONS. LAMBERTINI L.
In riferimento alle esigenze di garantire le risorse finanziarie per l’esercizio finanziario 2012
l’Amministrazione propone di applicare le seguenti aliquote che sono lo 0,4 per cento per l’abitazione
principale, lo 0,86 per cento per le seconde abitazioni e lo 0,2 per cento per i fabbricati rurali. Quindi al
momento abbiamo aumentato solo di un punto percentuale le seconde abitazioni.
 
SINDACO
Ci sono interventi? Rolli.
 
CONS. ROLLI L.
Abbiamo visto, nel preconsiglio, che le aliquote sono state calcolate per cercare di avere un importo di
Imu simile all’Ici dell’anno scorso, quindi quello che ho detto prima lo ribadisco, abbiamo 100
abitazioni in più, quindi sicuramente l’introito non sarà inferiore. Ripeto, bastava che l’ufficio tecnico
dicesse quante abitazioni dal 2007 al 2012 sono state costruite, ci volevano cinque minuti per essere
precisi. In questi cinque anni sono state costruite molte abitazioni, facendo quel conteggio con 100
abitazioni in meno abbiamo dovuto aumentare la seconda abitazione dello 0,1 per cento, probabilmente
non ce ne sarebbe stato neanche bisogno qualora l’ufficio tecnico ci avesse detto: ci sono 98 abitazioni
in più, conteggiando 98 abitazioni, facendo una valutazione tre, quattro, cento di Imu, potevamo già
sapere che c’era un maggiore introito di 30 – 35 mila Euro, 50 mila dalle aziende agricole.
Comunque io prevedo che ci sia un incasso notevolmente superiore alle previsioni che sono state fatte.
 
CONS. LAMBERTINI L.
Se ci sarà un incasso superiore alla previsione siamo ben contenti, questo vuole dire che ci permetterà,
a settembre, di mantenere l’aliquota base sulla prima casa, e magari di prevedere qualche agevolazione,
per qualcuno.
 
SINDACO
Se non ci sono interventi chiedo di votare.
 



 
 
 
 

 

COMUNE DI MEZZANI
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA “IMU” – ANNO 2012
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
lì  20-04-2012
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  12  del  28 Aprile 2012
 



 
 
 
 

 

COMUNE DI MEZZANI
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA “IMU” – ANNO 2012
 
 

**********
 
 
Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
lì  20-04-2012
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  12  del  28 Aprile 2012
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  ROMEO AZZALI f.to dott.  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. 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

________________________
 


