
 

 

 
 

         ORIGINALE 
 
                                                                                          

COMUNE DI BERCETO 
(Provincia di Parma) 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  56   DEL  28.12.2012 

 
 
OGGETTO: 
Imposta   Municipale   propria   (I.M.U.).   Determinazione aliquote e detrazioni anno 2013.          
 
 
 
             L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18.00 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 Presente 
  9) FRANCESCHINI LUCA Presente 
10) CONTI GIORGIO Presente 
11) BAGATTI GIULIANO Presente 
12) IASONI MICHELE Assente 
13) FERRARI SANDRO Presente 

  
 Totale presenti  12   Totale assenti    1 
 
 
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 - Donnini - Ferrari 



 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56  del  28.12.2012 
 
OGGETTO:  Imposta   Municipale   propria   (I.M.U.).   Determinazione aliquote e detrazioni anno 
2013.          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 
- Il D.Lgs. 23/2011, con particolare riferimento all’art. 8 e 9, che ha istituito, a decorrere 

dall’anno 2014, l’Imposta municipale propria IMU in sostituzione, per la componente 
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI); 

- L’art. 13 del DL 201/2011, convertito in legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’imposta municipale propria IMU a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, con conseguente 
applicazione a regime dal 2015; 

- Il comma 6 dell’art. 13 del DL 201/2011 che individua in capo al Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art. 52 del D. lgs. 446/97, la competenza in materia di determinazione delle aliquote ai fini 
IMU; 

 
VISTE le facoltà legislative previste in termini di determinazione delle aliquote e detrazioni 
d’imposta, disciplinate dal medesimo art. 13 del DL 201/2011; 
 
DATO ATTO che, in base alla normativa vigente, allo Stato è riservata la quota d’imposta pari alla 
metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili (ad esclusione 
delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, fabbricati rurali ad uso strumentale e delle 
unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) 
l’aliquota base pari al 7,6 per mille 
 
PRESO ATTO che è in corso di approvazione da parte del Parlamento la legge di stabilità per 
l’anno 2013, che dovrebbe contenere la rivisitazione delle modalità di attribuzione dei flussi 
tributari da IMU e da FSR (Fondo Sperimentale di Riequilibrio territoriale), ipotizzando che l’intero 
gettito IMU venga versato ai Comuni a far tempo dal 2013, ma che contestualmente vengano 
compensate le spettanze statali; 
 
CONSIDERATO  
che oltre non essere noti i termini definitivi relativi alle novità di cui sopra, anche gli importi 
effettivi che lo Stato assegnerà per il FSR saranno comunicati solo nel mese di febbraio 2013;  
che, nell’attesa di conoscere il testo definitivo della legge di stabilità per l’anno 2013, si rende 
opportuno determinare,  ai fini Imu per l’anno 2013, le seguenti aliquote d’imposta: 
- Abitazione principale e pertinenze abitazione principale:  4 per mille 
- Per tutte le altre fattispecie immobiliari:  10,6 per mille 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 

577 esenti; 
- 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), situati in zone montane e di collina sono esenti dall’I.M.U.; 

 
RITENUTO per l’anno 2013 di confermare la detrazione di legge prevista per l’abitazione 
principale pari ad € 200,00, maggiorata (per il solo 2013) di 50 euro per ciascun figlio del 
contribuente di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente. 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 
10,6 per mille e senza detrazioni); 
 
CONSIDERATO che il Comune ha assimilato all’abitazione principale con relative detrazioni (€ 
200 più € 50 a figlio): 

- l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio nazionale, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 4, comma 
5, lettera f, d.l. n. 16/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 44/2012) 

- l’unita immobiliare assegnata al coniuge in caso di separazione legale; 
- 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 (all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662); 

 
VISTO che l’aliquota agevolata del 4 per mille (con detrazione di € 200,00) si applica anche 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) 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L n. 296/2006 il termine per 
deliberare le tariffe ed aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
UDITA la relazione del Sindaco, il quale spiega che la sua intenzione è comunque quella di 
riportare l’aliquota IMU a quella fissata per il 2012 una volta conosciuti  i risultati effettivi sul  
bilancio a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità, ma che volendo assolutamente 
approvare entro dicembre il bilancio, al fine di evitare l’esercizio provvisorio, ed avendo l’iter di 
approvazione di tale strumento di programmazione un percorso lungo, si sono dovute prevedere 
aliquote più elevate per consentire il pareggio. 
Aggiunge anche che il bilancio 2013 è stato ulteriormente bonificato per renderlo sempre più 
veritiero. 
 
UDITI i Consiglieri: 
 CONTI: afferma che il discorso di Lucchi è “strampalato”: si sta discutendo di ben 350 mila euro 
di tasse in più  da applicare da gennaio a carico del cittadino per poi domani cambiare le carte in 
tavola e dire al cittadino che deve pagare meno?! Si crea una inevitabile incomprensione da parte 
del cittadino. 
Aggiunge anche che tempo fà il Sindaco con gigantografie, volantini ed articoli sulla stampa 
pubblicizzava Berceto come l’unico Comune in cui le tasse non erano aumentate. Ora, per coerenza, 
non solo deve togliere queste gigantografie, ma deve anche pubblicizzare questa nuova decisione 
sulla Gazzetta di Parma. 
 
FERRARI: rileva che è stata aumentata l’IMU, raddoppiata l’addizionale IRPEF, istituita l’imposta 
di scopo e la TARES, per importi molto elevati ed anche se a febbraio si ritoccheranno in ribasso, 
da subito passano questi aumenti. Occorre dunque per lui trovare altre soluzioni che vadano bene, 
comunque, indipendentemente dal fatto che lo Stato ci dia o no certi trasferimenti. 
 
UDITA la risposta del Sindaco il quale, rivolto al Consigliere Conti, ribadisce che Berceto (insieme 
a Palanzano) è stato l’unico Comune della Provincia a tenere più basse le aliquote delle imposte  e 
tasse e che le ha mantenute tali anche quando l’estate scorsa lo Stato, rimangiandosi la parola, ha 
ridotto i trasferimenti inducendo molti Comuni ad aumentare le aliquote IMU già da settembre. 
 



 

 

UDITA pure la risposta al Consigliere Ferrari nella quale il Sindaco ribadisce l’opportunità di agire 
come anticipato dato che ci si devono assumere delle responsabilità e quindi ritiene serio approvare 
il bilancio entro l’anno e poi, siccome intende contestare lo Stato, a febbraio  tornare in Consiglio 
ad abbassare le aliquote. 
Pensa che se non si procede in questo modo l’unica alternativa sia il Commissario, aggiungendo che  
di questo Governo e dello Stato non c’è da fidarsi. 
 
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; 
 
VISTO l’art. 42 – secondo comma – lett. f) – D.Lgs. n. 267/’00 che prevede essere l’istituzione 
dell’imposta di competenza del Consiglio e visto il richiamo effettuato dall’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997 da parte del comma 6 – art. 13 della legge n. 214/2011 (a proposito della diminuzione ed 
aumento delle aliquote); 
 
ATTESO, pertanto, che la presente ha natura regolamentare, in quanto si procede ad aumentare 
l’aliquota ordinaria portandola a 10,6 per mille; 
 
FATTO poi presente che l’I.M.U. sarà riscossa direttamente dal Comune  e visto, pertanto, l’art. 42  
- secondo comma – lett. e) del D.Lgs. n. 267/’00;  
 
CON n. 9 Voti favorevoli e n. 3 contrari (Conti, Bagatti, Ferrari), espressi per alzata di mano, 
presenti e votanti n. 12 (11 Consiglieri ed il Sindaco); 
 

DELIBERA 
 
1. DI DETERMINARE, con decorrenza 01/01/2013 le seguenti aliquote dell’ IMU: 

- aliquota ordinaria: 10,6 per mille 
- abitazione principale e sue assimilate: 4 per mille 

 
2. DI STABILIRE  per l’anno 2013 le seguenti detrazioni: 

- € 200 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo e 
il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

- € 200 per 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); 

- Maggiorazione, solo per anno 2013, della detrazione di € 50 per ciascun figlio del 
contribuente di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cooperative 
edilizie a proprietà indivisa e Istituti autonomi per le case popolari) . L’importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo 
di euro 400,00; 

 
3. DI CONFERMARE esenti i terreni agricoli e gli immobili strumentali all’esercizio dell’attività 

agricola  
 
4. DI DARE ATTO  che l’IMU sarà riscossa direttamente dal Comune; 
 
5. DI INVIARE entro e non oltre il 31/01/2013 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; 



 

 

 
6. DI RIMANDARE a quanto detto in premessa circa la possibilità di modifiche della disciplina IMU da 

parte della legge di stabilità e di quanto, conseguentemente sarà attuato dall’Amministrazione comunale; 
 
Inoltre, 
CON n. 9 Voti favorevoli e n. 3 contrari (Conti, Bagatti, Ferrari), espressi per alzata di mano, 
presenti e votanti n. 12 (11 Consiglieri ed il Sindaco); 

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



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 IL PRESIDENTE 
   LUIGI LUCCHI 
 
 IL FUNZIONARIO CHE 
 HA REDATTO L’ATTO  IL SEGRETARIO CAPO 
     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  04.01.2013.                          
 
  
                                    
  IL SEGRETARIO CAPO 
   D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
Berceto, lì  04.01.2013 ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  28.12.2012 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 
   D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
                                                                                       ___________________________________ 
 
Berceto, lì 28.12.2012                              
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal  04.01.2013. 
  IL SEGRETARIO CAPO 
 
   D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
                                                                                         ___________________________________ 
Berceto, lì 18.01.2013      
        
  
Berceto, lì 18.01.2013 
                                                                                                  
 
 

ANNOTAZIONI 
 

 
 


