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COMUNE DI BERCETO 
(Provincia di Parma) 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  74   DEL  29.12.2011 

 
 
OGGETTO: 
Determinazioni   in  ordine  Imposta  municipale  propria e relative aliquote - anno 2012          
 
 
 
             L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 21.00 nella Sede 
Municipale di Berceto convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con 
l’intervento dei Signori: 
 
   

  1) LUCCHI LUIGI Presente 
  2) BRUSINI MARIA Presente 
  3) ZOPPI ENRICA Presente 
  4) ABLONDI ROBERTO Presente 
  5) BERNINI ROCCO Presente 
  6) BANDINI MICHELE Presente 
  7) CONSIGLI CIRIACO Presente 
  8) DONNINI CLAUDIO Assente 
  9) HUSSAIN AKIL Presente 
10) CONTI GIORGIO Presente 
11) BAGATTI GIULIANO Assente 
12) IASONI MICHELE Assente 
13) FERRARI SANDRO Presente 

  
 Totale presenti  10   Totale assenti    3 
 
 
Presiede il Sig. LUIGI LUCCHI  in qualità di Sindaco il quale constatato il numero legale degli 
intervenuti, per la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso: 
 
Assiste il Segretario Capo  D.SSA MADDALENA CAFFARRA  
 
Vengono nominati scrutatori i Sig.ri  Ablondi - Bernini - Ferrari  



 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74  del  29.12.2011 
 
OGGETTO:  Determinazioni   in  ordine  Imposta  municipale  propria e relative aliquote - anno 
2012          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO  l'art. 4 della Legge 23.10.1992, n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il 
riordino della finanza degli Enti territoriali e i criteri direttivi per l’istituzione e la disciplina dell’ICI; 
 
VISTO  il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, emanato per l'attuazione delle delega predetta, in particolare il Capo I 
del decreto citato che istituisce, dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina 
l'applicazione; 
 
VISTO  il DL n. 93 del 27 maggio 2008, convertito in legge (n. 126 del 24 luglio 2008) “Disposizioni 
urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, che introduce, all’art 1, l’esclusione dall’ 
I.C.I. dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con eccezione di quelle di 
categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 
2 e 3, del DL 504/1992; 
 
VISTO  il D. Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” ed, 
in particolare, gli artt. 7, 8, 9 e 14, che stabilisce (art. 8) essere l’Imposta Municipale Propria (IMU) quella 
che deve sostituire, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’imposta Comunale sugli 
Immobili (ICI); 
 
VISTO, poi, l’art. 9 che, tra l’altro: 
- definisce il soggetto passivo dell’imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree 

edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è 
diretta l’attività di impresa, ovvero il titolare di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli stessi (Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto 
passivo è il locatario a decorrere dalla stipula  e per tutta la durata del contratto); 

- stabilisce le modalità e i termini del versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in 
due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giungo e la seconda il 16 dicembre (resta salva la facoltà 
del contribuente di provvedere a versare l’imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione da 
corrispondere entro il 16 giugno); 

- rinvia (vedasi comma 6) all’emanazione di uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, l’approvazione dei modelli della 
dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e 
al sistema informativo della fiscalità; 

 
VISTO  l’art. 14 del D. Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 sopra descritto che stabilisce essere l’imposta 
municipale propria indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività 
produttive e, al comma 6, stabilisce che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/’97 anche per tributi previsti nel D.Lgs. n. 23/2011;  
 
 VISTO  il DL del 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” cosiddetto “Salva Italia”; 
 
VISTA  la legge n . 214 del 23/12/2011 di conversione del Decreto Legge sopra citato che tra le altre cose, 
prevede l’applicazione anticipata dell’Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dal Decreto Legislativo in 
materia di Federalismo Fiscale Municipale; 
 
 
 
 



 

 

VISTO  in particolare l’art 13 della legge sopra citata che: 
- istituisce l’applicazione anticipata dell’imposta municipale propria (IMU), in via sperimentale, a 

decorrere dal 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
- indica, come presupposto per l’applicazione dell’IMU, il possesso di beni immobili di cui all’art. 2 del 

D. Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992 (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli), ivi comprese 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

- definisce ABITAZIONE PRINCIPALE  l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e 
PERTINENZA DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE gli immobili classificati nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

- individua  la BASE IMPONIBILE dell’IMU nel valore dell’immobile, ottenuto applicando, 
all’ammontare delle rendite risultanti al catasto vigenti  al primo gennaio dell’anno di imposizione    
(rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662), i seguenti 
moltiplicatori: 
� 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10; 
� 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
� 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
� 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); 
� 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi i fabbricati classificati nella categoria 

catastale D/5); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; 
� 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). 

- in merito ai TERRENI AGRICOLI , stabilisce che il loro valore si calcola applicando all’ammontare 
del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato 
del 25 per cento (ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), un 
moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli pro fessionali, iscritti 
nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110 ( si precisa, però in proposito,  che i terreni 
situati in zone montane e di collina restano esclusi dall’I.M.U., in quanto l’agevolazione già prevista in 
materia di I.C.I., vedasi  art. 7, lett. h) del D.Lgs. n.  504/1992, è stata confermata dall’art. 9 d.lgs. n. 
23/2011, i cui artt. 8 e 9 sono stati richiamati dalla norma istitutiva, in via sperimentale, dell’I.M.U. (art. 
13 – primo comma – legge n. 214/2911); 

 
- indica le seguenti  aliquote: 

� aliquota base dell’imposta: 7,6 per mille (I Comuni possono diminuire o aumentare tale aliquota 
fino al 3 per  mille);  

� abitazione principale e pertinenze abitazione principale: 4 per mille (I Comuni possono 
diminuire o aumentare tale aliquota del 2 per mille); 

� fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 
577 (costruzioni strumentali allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2125 c.c.): 2 per 
mille   (I Comuni possono ridurre tale aliquota fino all’1 per mille);  

� immobili non produttivi di reddito fondiario ai sen si dell’articolo 43 del testo unico di cui al 
D.P.R. n. 917 del 1986 (beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni), gli immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (imprese commerciali e 
soggetti IRES), immobili locati:  I comuni possono ridurre l’aliquota del 7,6 per mille  fino al 4 per 
mille; 

- Istituisce la detrazione di € 200,00 da applicare all’abitazione principale e pertinenze abitazione 
principale (fino a concorrenza del suo ammontare). Per gli anni 2012 e 2013, tale detrazione è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 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. 
Se l’immobile è adibito 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. 
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. 



 

 

La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari).  
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 (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, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il il soggetto passivo non sia titolare 
del diritto di proprietà o di altro diritto reali su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale) e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai 
soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (l'unita' immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà 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). 

 
PRESO ATTO che lo Stato si riserva la quota del 50% dell’Imposta Municipale Propria computata 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili (ad eccezione dell’abitazione principale e pertinenze 
abitazione principale, fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 
1993, n. 577) l’aliquota dello 0,76%. L’aliquota d’imposta così computata è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale Propria. Le detrazioni e le eventuali riduzioni deliberate dai Comuni 
non vanno computate ai fini della determinazione della quota di imposta riservata allo Stato; 
 
VISTO  l’art. 52 e 59 del D. Lgs 446/1997 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle modificazioni 
ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 di cui trattasi; 
 
VISTE  le abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 alle disposizioni vigenti, in particolare 
- Art. 1, D.L 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126 

(abolizione ICI prima casa); 
- Art 58, comma 3 (relativo alla detrazione) e art 59, comma 1 lettere d), (pertinenze) e) (comodato uso 

gratuito) ed h) (riduzione della metà per inagibilità) del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446; 
- L’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 8 e il comma 4 dell’art. 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 ; 
- Comma 1 bis dell’art 23 del DL 30 dicembre 2008 n. 207convertito con modificazioni dalla legge 27 

febbraio 2009 n. 14; 
- Comma 1 – bis, 2 ter e 2 quater dell’art. 7 del DL 13 maggio 2001, n. 70 convertito con modificazioni 

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
 
VISTO  il D. Lgs 267/00 in particolare l’art. 42, secondo comma, - lett. f) che prevede essere l’istituzione di 
imposta di competenza dell’organo Consiliare e visto il richiamo effettuato all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/’97 
da parte del comma 6 – art. 13 legge n. 214/2011 ( a proposito della diminuzione ed aumento di aliquote); 
 
ATTESO, pertanto, che la presente ha natura regolamentare, (facendo presente che si provvede ad attuare 
una diminuzione dell’aliquota di base del 2 per mille, portandola all’1 per mille); 
 
UDITA la relazione del Sindaco, il quale sottolinea di non aver voluto aumentare l’aliquota di base, così 
come di non aver aumentato l’aliquota IRPEF o altri tributi. 
 
UDITO il Consigliere Conti il quale contesta quanto detto dal Sindaco, dato che si poteva diminuire 
l’aliquota sia dell’abitazione principale che della seconda casa ed invece sono state lasciate invariate rispetto 
a quanto previsto dalla legge e poi verrà istituita l’imposta di scopo che colpirà chi paga già la prima o la 
seconda casa e, quindi, le solite persone, mentre invece l’IRPEF è distribuita equamente su tutti i redditi. 
 
UDITO il Consigliere Sandro Ferrari, il quale anticipa il voto contrario in quanto avrebbe abbassato le 
aliquote sia perchè Monti ha già tartassato abbastanza gli italiani sia perchè quando era amministratore si è 
sempre battuto per non aumentare mai i tributi. 
 



 

 

UDITA la replica del Sindaco, il quale afferma che se è normale che l’opposizione chieda di abbassare le 
aliquote, non lo è quando la richiesta arriva da un Assessore della precedente amministrazione che ha 
lasciato un sacco di debiti o da un Assessore che all’epoca aveva venduto la rete del Gas. 
 
CIO’ premesso; 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario/tributi ai 
sensi dell’art 49 del D. Lgs 267/00; 
 
FATTO presente che l’IMU sarà riscossa direttamente dal Comune e visto, pertanto l’art. 42 – secondo 
comma – lett. e) del D.Lgs. n. 267/’00;  
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
 
CIO’  premesso; 
 
CON n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano e n. contrari (Conti e Ferrari), presenti e votanti n. 10 
(9 Consiglieri ed il Sindaco);   

DELIBERA 
 

Per quanto esposto n narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto 
 
- DI PRENDERE ATTO  che dal 01/01/2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale 

fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 13 delle legge 123 del 23/12/2011, l’Imposta 
Municipale Propria (IMU); 

 
- DI DARE ATTO che per le fattispecie qui di seguito elencate si applicano le aliquote/detrazioni nella 

misura stabilita dalla legge, e precisamente: 
 

� Abitazione principale e pertinenze abitazione principale:  4 per mille, con detrazione di € 
200,00, maggiorata (per anni 2012 e 2013) di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè 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 400,00; (la legge n. 214 del 
23/12/2011 ha abrogato la disposizione che consentiva di assimilare, all’abitazione principale, 
gli immobili concessi in uso gratuito ai famigliari: di conseguenza l’aliquota da applicare a 
questi immobili concessi in comodato è quella ordinaria del 7,6 per mille e senza detrazioni); 

 
� Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, 

n. 577 si applica l’aliquota dell’1 per mille atteso che il comma 8 dell’art. 13 consente al 
Comune di ridurre fino all’1 per mille; 

 
� Terreni agricoli ai sensi art. 9 – ottavo comma – D.Lgs. n.23/2011 (che richiama le esenzioni 

previste dall’art. 7 – lett. h) del D.Lgs. n. 504 del 1992 ) richiamato dalla legge n. 214/2011 (art. 
13 – primo comma), i terreni situati in zone montane e di collina sono esenti dall’I.M.U.; 

 
� Per tutte le altre fattispecie immobiliari:  7,6 per mille 

 
� La detrazione di € 200,00 si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari).  

 
 
 
 



 

 

� L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (4 per mille) e la 
detrazione di € 200,00 si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (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, in proporzione alla quota posseduta, a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reali 
su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale) 
e anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (l'unita' 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà 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). 

 
- DI DARE ATTO   che l’IMU sarà riscossa direttamente dal Comune; 
 
- DI INVIARE  entro e non oltre il 31/01/2012 al Ministero dell’economia e delle Finanze, la presente 

deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, atteso che il mancato 
invio è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente. La pubblicazione sul sito 
ministeriale sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo del 
D. Lgs 446/1997; 

Inoltre,  
CON n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano e n. contrari (Conti e Ferrari), presenti e votanti n. 10 
(9 Consiglieri ed il Sindaco);   

D E L I B E R A 
 
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.- 
*************************************************** ************************************  
 
 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 IL PRESIDENTE 
 F.to LUIGI LUCCHI 
 
 IL FUNZIONARIO CHE 
 HA REDATTO L’ATTO  IL SEGRETARIO CAPO 
F.to  F.to D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
 
 
 

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  17.01.2012.                          
 
  
                                    
  IL SEGRETARIO CAPO 
 F.to D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
Berceto, lì  17.01.2012 ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  29.12.2012 per: 
 
[ x   ]  dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
[    ]  Per avvenuta pubblicazione all’albo pretorio comunale (art.134, terzo comma, D. Lgs. n.   
        267/2000). 
 
 IL SEGRETARIO CAPO 
 F.to D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
                                                                                       ___________________________________ 
 
Berceto, lì 29.12.2012                              
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal  17.01.2012. 
  IL SEGRETARIO CAPO 
 
 F.to D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
                                                                                         ___________________________________ 
Berceto, lì 31.01.2012      
        
LA PRESENTE COPIA  E' CONFORME ALL'ORIGINALE 
Berceto, lì 31.01.2012 
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

ANNOTAZIONI 
 

 


