
 
Deliberazione  del Consiglio Comunale   -  COPIA 
 
Delibera  N.044                           in data _12.09.2013 
 
Sessione SEDUTA ORDINARIA di prima convocazione 

 

 
L’anno duemilatredici oggi dodici del mese di settembre alle ore        

21,00 nella sede municipale di Borgo Val di Taro,  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 - ROSSI Diego  X  

2 - BOTTO Rossano  X 

3 - DAFFADA’ Matteo  X 

4 - MONTELLI Sandra  X  

5 - DELNEVO Giuseppe X  

6 - MORELLI Claudia X  

7 - OLIVIERI Omar X  

8 - PINAZZI Mario (1)   X  

9 - LAMANNA Domenico X  

10 - MARCHINI Roberto X  

11 - BOCCI Alessandro (2)   X  

12 - STEFANINI Roberto X  

13 - TOFFANIN Giuseppe (3)   X  

TOTALI 11 2   
(1) Capogruppo lista “Insieme il nuovo Borgo è possibile” 
(2) Capogruppo “Gente del Borgo” 
(3) Capogruppo “Lista civica per Borgotaro Toffanin  
……candidato sindaco” 

 

Assenti giustificati i Consiglieri 
nn. 

 

 
Il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Calderone,  partecipa  alla 
seduta  e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce 
parte integrante. 
 

Assume   la  presidenza il  Sindaco Dott. Diego Rossi. 
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 

BORGO VAL DI TARO 
Medaglia d’oro al V.M. 

PROVINCIA DI PARMA 
__________ 

 
 

I.M.U. – Imposta Municipale Propria. Determinazione 
aliquote anno 2013. 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino a tutto il 2014, 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 in forma 
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme di modifica al D.L. n. 201/2011 contenute nell’art. 4 del D.L. n. 16/2012, 
convertito in Legge n. 44/2012; 
 
VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs n. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2012; 
 
VISTO il proprio atto n. 67/2012 col quale sono state deliberate le aliquote per l’anno 2012; 
 
CONSIDERATO che la Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013) all’articolo 1, comma 
380, stabilisce che “al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale 
propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: 

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge 
n. 201 del 2011 (..omissis…); 
f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13; 
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
(..omissis…)” 

 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’articolo 1 della sopra citata Legge 296/2006 stabilisce che 
“gli enti locali deliberano 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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.” 
 
VISTO il D.L. n. 102/2013 che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che il D.L. n. 201/2011, all’articolo 13 stabilisce: 

- al comma 6 che la modifica delle aliquota I.M.U. può essere fatta dal Comune con delibera 
di Consiglio Comunale;  

- al comma 13 bis, come recentemente modificato dal D.L. n. 35/2013, che “a decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 



per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (…). Il versamento della 
seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto 
a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati 
entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno 
precedente." 

 
CONSIDERATO che: 

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 
assegnate al Comune di Borgo Val di Taro, subiranno nell’anno 2013 una notevole 
riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. n. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, 
del D.L. n. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 
23/2011; 

- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più 
tenuti al pagamento dell’I.R.P.E.F. dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili 
non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011; 

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce 
un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 
dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 
n. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto 
al gettito dell’I.C.I. che sovrastima il dato calcolato dall’ufficio tributi 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 12/08/2013, di presentazione 
della Bozza di Bilancio nella quale l’organo esecutivo ha proposto una variazione delle aliquote 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 ai fini del pareggio del bilancio; 
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire 
la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 
conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote del tributo per l’anno 2013 come 
segue: 

- aliquota ordinaria 1,0 % (aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al 2012); 
- aliquota abitazione principale 0,55% (aumento del 0,11 punti percentuali rispetto al 2012); 
- aliquota immobili iscritti in categoria catastale D (eccetto D/5) 0,95%, di cui 0,76% di 

competenza statale, (aumento del 0,05 punti percentuali rispetto al 2012); 
- aliquota immobili iscritti in categoria catastale D/5 10,6%, di cui 0,76% di competenza 

statale, (aumento del 0,16 punti percentuali rispetto al 2012); 
- aliquota per gli immobili residenziali concessi in locazione a titolo di abitazione principale 

con il c.d. “canone concordato” ex art. 9 del vigente regolamento comunale I.M.U. 0,55% 
(aumento del 0,09 punti percentuali rispetto al 2012); 

 
SENTITO l’intervento del Sindaco che indica le aliquote proposte e chiarisce che le decisioni in 
qualche modo sono subjudice rispetto alla normativa di riferimento,ancora in evoluzione circa  
abolizione della prima rata sospesa e possibile soppressione in toto dell’imposta sulla prima casa 
,con trasferimento compensativo ,da definire,ai Comuni ; auspica che avvenga una comunicazione 
ufficiale nelle prossime settimane in modo da avere dati necessari per le variazioni e sottolinea che 
l’incertezza non aiuta il lavoro e mette in difficoltà i Comuni, tanto da aver indotto il Governo a una 
inaudita proroga del bilancio al 30 novembre,coincidente con la data limite usualmente fissata  per 



gli assestamenti ; chiude rendendo noto che le ultime norme emanate aprono addirittura ad una 
nuova imposta che dovrebbe sostituire Imu e Tares,aumentando i fattori di incertezza  sul fondo di 
solidarietà,che è stato calcolato nel bilancio in maniera scrupolosa;  
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00” favorevole quale volontà 
dell’Amministrazione”; 
 
VISTO il parere del revisore dei conti datato 9.9.2013 ,favorevole (con riserva,legata alle stesse 
motivazioni esposte dal Sindaco nel suo intervento) ex art. 98 comma 1, lettera f, del vigente 
regolamento di contabilità comunale; 
  
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
CON sette voti favorevoli  e quattro contrari  (Marchini,Bocci,Stefanini e Toffanin) palesemente 
espressi , 
 

D E L I B E R A 
 

DI stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, stabilite dall’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011, come segue: 
- aliquota ordinaria 1,0 % ; 
- aliquota abitazione principale 0,55%; 
- aliquota immobili iscritti in categoria catastale D (eccetto D/5) 0,95% (di cui 0,76% di 

competenza statale); 
- aliquota immobili iscritti in categoria catastale D/5 10,6% (di cui 0,76% di competenza 

statale); 
- aliquota per gli immobili residenziali concessi in locazione a titolo di abitazione principale 

con il c.d. “canone concordato” ex art. 9 del vigente regolamento comunale I.M.U. 0,55%; 
 
DI trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione 
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 
DI dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva come da proposta depositata. 







Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 Dott. Diego Rossi                             Dott. Maurizio Calderone 
                                                           
   F.TO ______________________              F.TO   _______________________ 
 
 
 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificato di Pubblicazione ed attestazione esecutività 
 
 
 
 

  
 
 
 Il sottoscritto, come  da  analoga  dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio (art.5 
dello Statuto), certifica che il presente estratto  del  processo verbale è pubblicato, all’Albo 
Pretorio on line (Legge n.69 del 18.06.2009) sul sito internet di questo Comune come da 
relata e diventerà esecutiva trascorsi 10 giorni dall’inizio pubblicazione ai sensi dell’art.134 
c.3 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 salvo che sia stata esercitata la facoltà prevista dal 
successivo comma della norma (dichiarazione immediata esecutività). 
 
 
                              Il Segretario Comunale  
           Dott. Maurizio Calderone 
       F.TO  _______________________ 

                                                                                           
    
        
 
 


