
 

COMUNE DI VALMOZZOLA 
(Provincia di Parma) 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  17   Del  28-06-2013 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 201 3.--- 

 
 
 

L'anno  duemilatredici  il giorno  ventotto  del mese di giugno  alle ore 20:30 nella Sala 
Adunanze del Municipio di Valmozzola, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale con l’intervento dei Signori: 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
ALZAPIEDI CLAUDIO P TRAUZZI MASSIMILIANO P 
CHIESA STEFANO P MARTANI GIULIANA A 
DOTT.SSA OLARI GABRIELLA P DA RE CLAUDIO P 
CHIESA GIUSEPPE P RONCONI JOHN FRANCO P 
OVREZZI VALERIA P SERVENTI RINO P 
MARCHINI FABIO A DELNEVO STEFANO P 
MANGHI FIORENZA P   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 
Il Segretario Comunale  DOTT.SSA CAFFARRA MADDALENA partecipa alla seduta e 

redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante. 
 
Assume la presidenza il SINDACO  ALZAPIEDI CLAUDIO  

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 

 
F.to: IL SEGRETARIO 
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PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica  

 
 
Data:      28 GIUGNO 2013    Il Responsabile del servizio 
 F.to: OPPIMITTI MICHELA  
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

PREMESSO che: 
- l’art.13 D.L. 6/12/2011 n.201 conv.L.22.12.2011 n.214, così come modificato 

dall’art. 4 – comma 5 – Legge n. 44/2012,  ha anticipato in via sperimentale 
per tutti i Comuni del territorio nazionale, al 2012 l’istituzione dell’imposta 
municipale propria , il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all’art.2 
del D.Lgs  30/12/1992 n.504 , ivi compresa l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa  individuando altresì la base imponibile dell’imposta ; 

 
- il comma 6 dell’art. 13 del DL. 201/’11 individua in capo al Consiglio Comunale 

, ai sensi dell’art. 52 dell’D.Lgs. 446/97 la competenza in materia di modifica in 
aumento o diminuzione delle aliquote IMU di base; 

 
RICHIAMATI  : 

 
� il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, che come detto più 

sopra 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 la suddetta aliquota fino allo 0,1 per 
cento; 

� il comma 9 che consente 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’art.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 in € 200 ,dando 
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 l’art. 4 comma  1/ter lett.a) del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito in l.26/04/2012 n. 

44 modificando il comma 8 del D.lgs. 23/11 ha esentato dall’’IMU i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all’art. 9, comma3 bis del D.L.557/93 convertito con 
modificazioni della legge 133/94 ubicati nei comuni dichiarati montani o parzialmente 
montani di cui all’elenco predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica; 

� che il Comune di Valmozzola è riconosciuto come comune montano; 
� non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai 

comuni siti sul proprio territorio (art. 4, comma 5, lett. g, del D.L. 16/2012 convertito 
nella legge 44/2012); 

� Per gli anni 2013 e 2014: 
1) è soppressa la riserva a favore dello Stato del 50% dell’aliquota ordinaria 

(7,6 per mille) sugli immobili non adibiti ad abitazione principale 
2) è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili di catg. D 

calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità da parte dei 
Comuni di incrementare l’aliquota base fino a 0,3 punti percentuali (art. 1, 
comma 380 della legge 228/2012) . 
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RITENUTO 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; 
 

 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed 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 – d.to leg.vo n. 446/’97 da parte del comma 16 – art. 13 – 
Legge n. 214/2011 ( a proposito della diminuzione ed aumento di aliquote )  

 
 CONSIDERATO che non limitandosi ad una semplice conferma di precedenti aliquote 

ma provvedendo ad eliminare la facoltà prevista dal comma 10 art. 13 Legge n. 214/2011 e 
soprattutto facendo presente che si provvederà ad attuare una diminuzione dell’aliquota di 
base dei fabbricati rurali portandola allo 0,1% ,la competenza è del Consiglio Comunale; 

 
ATTESO infatti che scatta la fattispecie di cui al comma 6 art. 13 Legge n. 214/2011 in 

rapporto all’art. 52 d.to leg.vo n.446/1997; 
 
VISTO dunque l’art. 42 secondo comma lett. a) d.to leg.vo n. 267/2000 ( avendo il presente 

atto natura regolamentare ) e lett. f) di tale articolo; 
 
 
 FATTO PRESENTE che l’ IMU sarà riscossa direttamente dal Comune e visto, 

pertanto, anche l’art. 42 – secondo comma – lett. E) d.to leg.vo n. 267/2000 ; 
 
 UDITO il vice Sindaco CHIESA STEFANO il quale sostiene inopportuno aumentare 

l’aliquota per le seconde case ( che in montagna in pratica ce l’hanno tutti perché le hanno 
ereditate ) che già ti creano un sacco di problemi ( è come affondare il coltello nella piaga di 
tutti noi ). E poi la gente che viene qui che ha la seconda casa porta soldi. 

 
VISTO il solo parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica  e contabile ai sensi 

dell’art. 49 D.Lgs.18.8.2000 n.267 dal responsabile del servizio finanziario /tributi ;  
 
 Con n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 4 astenuti ( Da re, Serventi, 
Ronconi, Delnevo) su n. 11 presenti ( 10 consiglieri ed il sindaco ) 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di stabilire le aliquote   dell’Imposta Municipale propria  per l’anno 2013,  nelle misure 
esposte nella seguente tabella:  
 

OGGETTO  
Aliquota  di base    0,82(zerovirgolaottantadue  ) 

per cento   
Aliquota  abitazione principale  e relativa 
pertinenza  

0,60 (zerovirgolasessanta)  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  

Esenti ai sensi dell’art. 9, 
comma 8 D.lgs. 23/11 in 
quanto comune totalmente 
montano   

Immobili categoria D. 0,76 ( zerovirgolasettantasei ) 
per cento  

Fabbricati rurali 0,1 ( zerovirgolauno ) per 
cento 

 
disponendo in materia di benefici accordabili per legge nel senso indicato in premessa e 
rappresentato in tabella;  
 
 
 
      F.to: IL SEGRETARIO 
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2) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo quanto disposto dal comma 15 dell’art. 13  del D.L. 201/2011 come convertito in 
Legge n. 214/2011; 
 
3) di dare atto che l’IMU è riscossa direttamente dal Comune ( avvenendo tramite versamento 
con il modulo F24). 
 
 
 INOLTRE, a voti unanimi e palesi, presenti e votanti n. 11 ( 10 consiglieri ed il Sindaco 
) 
 
 

D E L I B E  R A 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a sensi di legge.--- 
 
 

F.to: IL SEGRETARIO 
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Il presente verbale viene cosi sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to ALZAPIEDI CLAUDIO F.to  CAFFARRA MADDALENA 

 
__________________________________________________________________________ 

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 decorrenti dal   27-07-2013 
 
Valmozzola, 27-07-2013 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to CAFFARRA MADDALENA 
__________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 28 giugno 2013 
 
[x] Per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi 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). 
 
Valmozzola, 28-06-2013 
 Il Segretario Comunale 
 F.to  CAFFARRA MADDALENA 
__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 
15 giorni consecutivi dal  27-07-2013  al 11-08-2013 
 
Valmozzola, 27-07-2013 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to DOTT.SSA CAFFARRA MADDALENA 
 
__________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
           Valmozzola, _______________________ 
 

                                                                 Il Segretario Capo  
      DOTT.SSA CAFFARRA MADDALENA 

                                                        
                                                                                                                            
     ANNOTAZIONI 


