
 

COMUNE DI BEDONIA 

Provincia di Parma 

 

       

          

         COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Numero  19   Del  26-06-2013 

 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2013. 

 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 21:00, nella Sede 

Municipale di Bedonia, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale con 

l’intervento dei Signori: 

 

BERNI CARLO P FILIBERTI ALESSANDRO P 

CATTANEO MARIA PIA P MOLINARI LODOVICO A 

GRANELLI PIER LUIGI P LUSARDI ALESSANDRO P 

OPPICI GIUSEPPE A MONTEVERDI COSTANTINO P 

ROFFI ANTONIO P BARBIERI LUCA P 

SERPAGLI GIAN PAOLO P CAMISA ALFREDO P 

MOLINARI SANDRO P SQUERI CHRISTIAN A 

MONTEVERDI LINO P MAESTRI SIMONE A 

GALLI VERONICA P   

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  

Vengono nominati scrutatori i Sigg. 

Assessori esterni: 

 

 

 

Presiede il Signor BERNI CARLO 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: 

Partecipa quale segretario CARDINALI DOTT.SSA GRAZIELLA 
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Numero  19   Del  26-06-2013 

 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2013. 

 

 

Entra Oppici – Presenti 14 

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 con la 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 ; 

 

 VISTA la Legge di stabilità 2013 n. 228 del 24/12/2012 (commi 380 e seguenti) la 

quale ha previsto: 

• l'abrogazione della riserva determinata nella misura del 50 per cento della quota di imposta 

spettante allo Stato; 

• il mantenimento della competenza statale sulla quota IMU dei fabbricati di categoria D, ad 

aliquota base (0,76 per cento) prevedendo per il Comune la possibilità di riservarsi l'aumento 

fino a 0,3 punti percentuali dell'aliquota standard; 

• le assegnazioni statali sono totalmente sostituite dal gettito del tributo prevedendo la 

costituzione di un "fondo di solidarietà"; 

 

 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”; 

 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. 

 

 VISTE le modifiche apportate dal DL. 35 del 08/04/2013 art. 10 comma 4 il quale 

prevede che: 
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- per il soggetto passivo il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30 

giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso oppure si sono 

verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo del tributo; 

- la deliberazione di variazione delle aliquote può essere validamente adottata entro il 

termine ordinario di deliberazione del bilancio di previsione (per l'anno 2013 il 30 

giugno). L'efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze; 

- per la prima rata di versamento del tributo il calcolo dell'imposta dovuta si effettua 

sulla base della delibera pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze 

alla data del 16 maggio 2013. In caso di mancata pubblicazione della delibera entro 

tale termine, il pagamento della prima rata è effettuato in misura del 50% dell'importo 

dovuto l'anno precedente con conguaglio a saldo. 

 

 TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base 

dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni 

di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

 

1) ALIQUOTA DI BASE                   0,76 PER 

CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE                0,40 PER 

CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,20 PER 

CENTO 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 

Esenti i comuni classificati montani ai sensi del comma 8 dell'art. 9 D. Lgs. n. 23/2011 

 

 

 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 inoltre che 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 ; 

 

 EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto 

della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 

pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ; 

 

 TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della 

detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In 
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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 ; 

 

 ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 

8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente 

articolo si applicano anche 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.” 
 

 TENUTO CONTO 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 “3-bis. 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. Le disposizioni del presente comma 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.” 

 

 DATO ATTO 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 “56. 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” 

 

 VISTO l'ulteriore taglio al fondo sperimentale riequilibrio effettuato con il Decreto 

"Spending review" che per i Comuni è pari a 2.500 milioni di euro per gli anni 2013/ 2014 e 

2.600 milioni di euro per l'anno 2015; 

 

 Sentita la dettagliata relazione dell’Ass. Serpagli che sottolinea  che 

l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 

l’assolvimento dei  compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto della necessità di 

garantire il necessario equilibrio di bilancio, nonostante:   

 aumenti rilevanti delle spese correnti di competenza quali il servizio di sgombero 

neve 

 tagli importanti a livello statale seppur non ancora quantificati 

 assoggettamento per la prima volta al patto di stabilità con riflessi negativi sul 

bilancio, soprattutto a livello di ulteriore irrigidimento; 

 

Sentito l’intervento del Cons. Barbieri (Civiltà Bedoniese) che evidenzia la nota situazione 

economica di questo Comune, con aziende che chiudono, famiglie in gravi difficoltà…. fa 

presente che l’aumento proposto non è una scelta corretta, era necessario contenere le spese 

per evitare ulteriori aggravi alle famiglie. 

 

- Serpagli (Crescere insieme) ribadisce l’impegno dell’Amministrazione a rivedere le tariffe, 

evidenzia che ad oggi Bedonia ha le aliquote più basse, che le spese derivano da molteplici 

fattori in particolare sul sociale che sono integralmente coperte dal Comune, dell’aumento 

delle spese per servizio sgombro neve passato da 80.000 a 135.000. 

Fa rilevare che volutamente non sono state toccate le tariffe nido-scuola materna-trasporti 

scolastici. 
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- Granelli (Crescere insieme) ribadisce quanto espresso dall’Ass. Serpagli relativamente ai 

servizi essenziali mensa-scuola-trasporti, relaziona in merito all’aumento del costo servizio 

RR.SS.UU.  maggiorato di ca. 36.000 €., aumento obbligato determinato dalla riduzione 

dell’organico e dell’aumento dei rifiuti in discarica. 

 

 - Sindaco, relaziona sui mancati trasferimenti sul sociale, sul disinteresse dello Stato e 

della Regione che lascia i Comuni soli a gestire le gravi situazioni, fa presente che negli ultimi 

due anni a questo Comune sono stati tolti oltre 100.000 €. – 

 

- Entra il Consi Oppici – Presenti n. 14 –  

 

- Barbieri (Civiltà Bedoniese) ribadisce che la manovra sulle tasse/tariffe ricade sui cittadini, 

preanuncia il voto contrario del gruppo visto che l’aumento IMU serve per coprire nuove 

spese. 

 

- Serpagli (Crescere Insieme) Riconferma la volontà dell’Amministrazione a fronte di 

risposte positive sui trasferimenti e patto di stabilità a ridurre l’aumento oggi proposto.      

 

 ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.49 del D.Lvo n.267/2000, il solo parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso 

stante la natura della proposta che non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, 

dal Responsabile del servizio interessato; 

 

 Tutto ciò premesso; 

 

 Con voti favorevoli 11, contrari 3 (Barbieri-Monteverdi C.-Camisa)  espressi nelle 

forme di legge dai 14 Consiglieri presenti e votanti  

 

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 2013: 

 

• ALIQUOTA di BASE      0,92 per cento 

• ALIQUOTA IMMOBILI CAT. D    0,92 per cento 

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE   0,40 per cento 

  con detrazione nella misura di 200,00 

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI ad uso strumentale esenti 

               in quanto ente classificato montano 

 

3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 - 

4) di riservarsi la facoltà di valutare nuovamente in seguito le determinazioni disposte con il 

presente atto - 
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5) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nell’allegato Regolamento - 

 

6) Di inviare la presente deliberazione regolamentare e 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 - 

 

7) Con voti favorevoli 11, contrari 3 (Monteverdi C.-Camisa-Barbieri) la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. – 

 

 

     --------------------------- 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

  

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERNI CARLO F.to CARDINALI DOTT.SSA GRAZIELLA 

 

___________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale 

Bedonia, lì  

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo Statuto Comunale, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, 

comma 1, della Legge 18.6.2009, n.69) 

 

Bedonia, lì  29-07-2013 

 

ADDETTO PUBBLICAZIONE 

F.to NEGRI GIAN MAURO 

________________________________________________________________________ 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal 29-07-2013 al 13-08-2013. 

Bedonia, lì  

ADDETTO PUBBLICAZIONE 

 NEGRI GIAN MAURO 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-06-2013 

 

[    ]  Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 

della legge n.267/00. 

[   ]  Giorni 10 dall'inizio della pubblicazione con le modalità previste dall'art.134, comma 3 

della legge n.267/00. 

 

Bedonia, lì  26-06-2013 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CARDINALI DOTT.SSA GRAZIELLA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARDINALI DOTT.SSA GRAZIELLA 


