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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

  
n. 3 del 24-01-2013

  
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 2013

 
L'anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di Gennaio, alle ore 21:20, 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   ROLLI LEONARDO X  
LAMBERTINI LIANA X   BARIGAZZI DANIEL X  
BERGONZI RENATO X   STACCHI GIORGIO X  
RASTELLI ALDINO X   DALLAGLIO SILVIA X  
CANTONI ROBERTO X      

SOLDATI MICHELE X      

MAINI GIORGIA X      

CONTI GIACOMO X      

MANICI ADA X      

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  0 
  
Partecipa alla seduta la dott.ssa CATERINA SORI, Segretario Generale del Comune.
 
Sono presenti il Responsabile del Servizio economico finanziario, Dott.ssa Monica Bottoli ed il
Revisore contabile Dott. Gianluca Conti.
 
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: SOLDATI MICHELE - MAINI GIORGIA - DALLAGLIO SILVIA.

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’art. 13 del decreto legge 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
l’art. 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/04/2012 n. 44. e
l’art. 1 comma 380 L. 24/12/2012 n. 228 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, conferma la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articoli 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dai provvedimenti sopra citati e
che questo comune ha provveduto con deliberazione n. 33 del 25.09.2012 esecutiva ai sensi
di legge, all’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
di nuova istituzione;
 
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 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;
 
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. n. 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. 917/1986, 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;

 
DATO ATTO , secondo quanto stabilito dai commi 10 e 11 dell’art. 13 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 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'unità 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);



 
d) che il testo dell’art. 13 del D.L. 201/2011 in vigore fino al 31-12-2012 prevedeva la
riserva allo Stato della 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 era 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;
 
e) che il comma 380 dell’art. 1 della legge 24-12-2012 n. 228 ha soppresso la riserva allo
Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per tutte le categorie
catastali ad esclusione della categoria D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento;
 
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;
 
g) che il comma 380 dell’art. 1 della legge 24-12-2012 n. 228 ha soppresso il fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs.14/03/2011 n. 23 ed ha istituito il
fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni;

 
PRECISATO che nella legge di stabilità nr. 228/2012 viene rivisto il sistema dei flussi
finanziari riferiti all’I.M.U. concedendo al Comune di introitarne l’intero gettito con esclusione
dei fabbricati categoria D il cui gettito per l’anno 2013 andrà interamente allo Stato agendo, a
saldo zero, sul FSR che verrà sostituito da un fondo solidarietà il quale sarà attribuito ai
comuni penalizzati da tale manovra e che l’individuazione di tali comuni e gli importi loro
spettanti dovrà essere deciso dalla conferenza stato citta entro il 30 aprile 2013 per l’anno
2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l’anno 2014;
 
CONSIDERATO altresì che la norma di cui sopra elenca una lunga serie di parametri con cui
pesare esigenze e meritevolezza degli enti, rende impossibile fare previsioni prima
dell’accordo sopra citato;
 
VISTA la propria deliberazione n. 34 del 25/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state definite le aliquote dell’imposta municipale propria nella seguente misura:

• 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
 
RITENUTO necessario, per esigenze di bilancio, aumentare l’aliquota di base dallo 0,86%
allo 0,91% mantenendo inalterate le altre;



 
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;
 
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i;
 
Visto il parere del Revisore ai sensi dell’art. 239 del d.lgs 267/2000 così come modificato dal
d.l. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012;
 
 
CON 9 voti favorevoli e 4 contrari (Rolli L., Stacchi G., Dallaglio S., Barigazzi D.) espressi per alzata
di mano, dai consiglieri presenti e votanti, come accertano gli scrutatori ed il Presidente proclama;
 
 

D E L I B E R A
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997:
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente atto;
 
2) di approvare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per il 2013 come
segue:

• Aliquota di base:
0,91 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 2013;

 
4) di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al citato Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 25/09/2012
esecutiva ai sensi di legge;

 
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 9 voti favorevoli e 4 contrari (Rolli L., Stacchi G., Dallaglio S., Barigazzi D.) espressi
per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



INTERVENTI
 
SINDACO  
Abbiamo optato per un aumento dell’aliquota I.M.U di base e quindi dallo 0,86 che era l’aliquota
determinata per il 2012, l’abbiamo portata allo 0,91%, lasciando lo 0,2% per i fabbricati rurali, lo 0,4%
per l’abitazione principale e lo 0,60% per gli immobili abitativi concessi in comodato ai parenti
ascendenti o discendenti in linea retta. 
Se ricordate nel bilancio 2012, approvato a maggio 2012 per via di tutte le incertezze legate a questa
nuova imposta, eravamo riusciti a tenere basse tutte le aliquote perché beneficiavamo di un’entrata ICI
dell’anno 2011 di 317 mila euro. Questo anno non abbiamo più questo “salvagente”, e abbiamo dovuto
decidere questi aumenti per mantenere un livello adeguato di servizi.
Chi vuole la parola?
 
CONS. BARIGAZZI  D.
Per coerenza con quello che da sempre abbiamo portato avanti come centrodestra quando eravamo al
governo, devo dire che mantenere lo 0,4% per la prima casa va bene. Siamo da sempre del parere che
sulla prima casa non si debbano pagare tasse, perché la prima casa è fondamentale per le famiglie.
Quindi il fatto di mantenere comunque lo 0,4% è un segnale positivo che dà l’amministrazione, che fa
capire che nelle condizioni in cui si trova cerca comunque di limitare il danno per le prime case. 
Si passa a incassare di più sulle seconde, ma questo è fisiologico bisognerà capire dopo come verranno
destinati questi 185 mila euro, se non ricordo male, si avrà un incremento di circa 65 mila rispetto
all’anno scorso. Si tratterà di capire come verranno gestiti queste risorse, alla fine. 
 
SINDACO  
Altri interventi? 
Stacchi. 
 
CONS. STACCHI  G.
Relativamente all’I.M.U. che viene pagata sulle aree fabbricabili o sugli edifici artigianali, produttivi,
etc., volevo capire quali sono le aliquote da applicare per questi immobili. 
 
SINDACO   
Le imprese e le aree fabbricabili avevano l’aliquota base, quindi quest’anno si propone di portare
l’aliquota allo 0,91%. Tutto ciò che non sono beni strumentali agricoli o prima casa, rientrano tra gli
immobili soggetti all’aliquota base, quindi terreni agricoli, capannoni, aree fabbricabili, seconde case,
eccezione fatta per gli immobili abitativi concessi in comodato ai parenti ascendenti o discendenti in
linea retta, parenti fino al terzo grado.
Altri interventi? 
Rolli. 
 
CONS. ROLLI  L.



Dunque è vero che bisogna chiedere un maggiore aiuto a chi possiede la seconda casa. Tuttavia chi ha
già a Mezzani una casa, sicuramente non ne comprerà un’altra e di conseguenza il mercato immobiliare
non sarà destinato a crescere. È vero che la seconda casa è qualche cosa in più, ma è anche vero che ci
sono tanti mezzanesi che sarebbero in grado di comprare una seconda casa ma, essendo l’aliquota di
tassazione molto alta, non la comprano. Se noi, tutti gli anni, preleviamo quasi l’1% del valore di una
casa vuole dire che tra 100 anni quella casa lì è del Comune. 
Poi se uno ha acquistato una seconda casa con mutuo paga il mutuo alla banca e l’1% al Comune.
Sapete che in Italia ci sono 190 comuni virtuosi, che cosa vuole dire un Comune virtuoso? Uno che non
applica l’I.M.U. sulla prima casa. Il Comune di Assago senza questa tassazione perde un milione e 90
mila euro, ma il suo Sindaco in televisione ha detto che contenendo le spese su luce, temperatura degli
uffici, linee telefoniche, elettriche, riusciva a risparmiare questi soldi. 
Tenete presente che quest’anno sarà ancora difficile, io sentivo il caso di aziende con i capannoni chiusi
che hanno dovuto pagare 54 mila euro di I.M.U.
Io credo che se abbiamo un secchio d’acqua con tre buchi è inutile che mettiamo tre canne per portare
acqua, è meglio piuttosto che da tre buchi passiamo a due. Come nelle nostre famiglie noi non siamo in
grado di sapere quanti soldi possono entrare, ma possiamo controllare le uscite.
È logico che le tasse nessuno le vorrebbe pagare, ma è anche logico che più la tassazione è alta e più
l’evasione aumenterà, non si combatte l’evasione facendo pagare a liberi professionisti e imprese il
70% dei loro guadagni, perché tutti siete d’accordo che non si può lavorare per lo Stato. 
Noi non diciamo che questi soldi vengono buttati dalla amministrazione, ma un taglio alla spesa si
poteva fare. 
 
SINDACO  
È logico che non siamo contenti di aumentare la tassazione ma siamo, al contrario, anche noi
dispiaciuti. 
Devo riferire comunque un altro fenomeno, da aggiungere al resto, che è questa continua incertezza
sull’I.M.U. Adesso andiamo a aumentare l’aliquota ma c’è una nuova variazione: sembra che per il
2013 anche la parte dello Stato resterà totalmente ai comuni, ad eccezione fatta per le risorse derivanti
dall’applicazione dell’imposta per i capannoni.
E poi verrà eliminato il fondo sperimentale di riequilibrio, decidendo all’ultimo quali saranno i comuni
a cui spetterà, quindi con una incertezza tale che veramente crea difficoltà, trovandoci a dover costruire
bilanci senza sapere effettivamente su quali entrate possiamo contare. Ancora adesso, rispetto all’I.M.U
, dobbiamo accertare fino in fondo l’ammontare dei versamenti della seconda rata di dicembre.
Ci sono altri interventi? Altrimenti  chiedo di votare la determinazione delle aliquote proposte. 
 
 



 
 
 
 

 

COMUNE DI MEZZANI
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 2013
 
 

**********
 
 

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

Note:
 
 
lì,  24-01-2013
 
 

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

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  3  del  24 Gennaio 2013
 



 
 
 
 

 

COMUNE DI MEZZANI
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 2013
 
 

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

Note:
 
 
lì  24-01-2013
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa BOTTOLI MONICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  3  del  24 Gennaio 2013
 



 
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;

- è divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione  (art. 134  comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

 

Mezzani, lì __________________ IL SEGRETARIO GENERALE

________________________
 


