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PROVINCIA DI PARMA
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COPIA

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

n. 66 del 20-12-2012
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013.

 
 
L'anno duemiladodici addì venti del mese di Dicembre, alle ore 21:20, in Sorbolo, nella sala
“Memo Benassi” del Centro Civico, ai sensi dell’art. 11 c. 2 dello statuto comunale, convocato
nei modi legge, si è riunito in seduta 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

ZANICHELLI ANGELA X   PELLITTERI ALESSANDRA X  
CONTENTO GIUSEPPE X   PRATI CARLA X  
PETRELLI MASSIMO X   DONELLI MARZIA  X

CESARI NICOLA X   MORA MAURO X  
BUZZI RITA X   PICELLI FRANCO X  
VATTINI SANDRA X   ZANICHELLI DANTE X  
TAGLIAVINI MARCO-EGIDIO X   CATELLANI CLAUDIO X  
CAMPANINI CRISTIANO X      
TOSI MARCELLO X      
NOTARANGELO ELEONORA  X     

 
Numero totale PRESENTI:  15  –  ASSENTI:  2 
  
Partecipa alla seduta la dott.ssa CATERINA SORI, Segretario Generale del Comune.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa ANGELA ZANICHELLI, nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
 
Scrutatori: CAMPANINI CRISTIANO - PELLITTERI ALESSANDRA - MORA MAURO.
 
È presente l’assessore esterno ai lavori pubblici e gestione del patrimonio ing. Fontanesi
Sandro. 

 



 
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 e l’art. 4 del
D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/04/2012 n. 44, 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 provvedimento sopra citati e che questo Comune ha
provveduto con deliberazione consiliare n. 22 del 13.04.2012 modificata con deliberazione dello stesso
organo n. 51 del 27-09-2012, esecutive 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 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 con le modalità indicate dal MEF con
nota 5343-2012 nelle more dell’emanazione del decreto attuativo previsto dal comma 15 dell'art. 13 del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 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;
 
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;
 
CONSIDERATO, secondo quanto stabilito dai commi 10 e 11 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 è riservata allo Stato la 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 è 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 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;
 
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;
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06-06-2012, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono state determinate le aliquote I.M.U. per l’anno 2012;
 
RITENUTO di mantenere invariate per l’anno 2013 le aliquote determinate per l’anno 2012;
 



VISTI i pareri di regolarità tecnica nonché contabile, espressi del Responsabile del Servizio Economico
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
 
SENTITI gli interventi riportati in allegato al presente atto;
 
CON 10 voti favorevoli, 2 contrari (Mora e Catellani), 3 astenuti (Prati, Zanichelli D., Picelli F.),
espressi nelle forme di legge, come accertano gli scrutatori ed il Presidente proclama;
 

D E L I B E R A
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente atto;
 
2) di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria determinate per l’anno
2012 anche per il 2013 come segue:
• Aliquota di base: 0,90 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. 22 del 13.04.2012 modificato
con deliberazione dello stesso organo n. 51 del 27-09-2012, esecutive 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, con 10 voti favorevoli, 2 contrari (Mora e Catellani), 3 astenuti (Prati, Zanichelli D.,
Picelli F.), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
 

↓↓↓



 
Interventi

 
SINDACO
Con l’argomento in discussione confermiamo per il 2013, senza modificare nulla, l’aliquota IMU
adottata nell’anno 2012. Leggendo il dispositivo della proposta di delibera potete notare il tasso 0,4 per
cento sulla prima casa, lo 0,90 per cento sulla seconda casa, l’aliquota dei fabbricati rurali ad uso
strumentale è anch’essa confermata allo 0,2 per cento.
Le aliquote decorrono dal primo gennaio 2013, quindi non c’è nulla di nuovo rispetto all’anno
precedente. Chi chiede la parola? Consigliere Picelli.
 
CONS. PICELLI F.
Sì, appunto perché non c’è niente di nuovo, non c’è il conteggio dell’IMU, non si sa assolutamente
niente, noi consiglieri del gruppo “ Patto per Sorbolo” non voteremo a favore di questa deliberazione.
 
SINDACO
Sì, la proposta di delibera in discussione semplicemente conferma le aliquote, non era previsto che
venisse esplicitato il computo di cui parla il consigliere Picelli, ma se occorre possiamo esaminarlo in
un preconsiglio. Considerate comunque che per l’anno in corso la rata di dicembre arriva adesso e ci
verrà comunicato l’importo nel 2013, quindi ben volentieri, se volete facciamo una riunione apposita,
naturalmente appena abbiamo i dati complessivi, perché adesso abbiamo soltanto il dato riferito alla
prima rata, ma l’importo complessivo ce l’avremo non so se a febbraio o a maggio…
 
CONS. BUZZI R.
Chiedo conferma, anche per esplicitarlo agli altri, se nel 2013  per la seconda rata si possono apportare
modifiche alle aliquote. Adesso approviamo un’aliquota previsionale, nel senso che non abbiamo
ancora l’accertamento del 2012, quando avremo i dati precisi, potremo fare anche altre valutazioni?
 
SINDACO
La Segretaria riferisce che potrebbe cambiare tutto nel 2013, c’è uno scenario in continua evoluzione
ed aspettiamo di conoscere il testo esatto della legge di stabilità che, sapete, è in approvazione in questi
giorni. È ipotizzabile che tutto il gettito dell’IMU resti ai Comuni, ma non facciamoci illusioni perché
verranno azzerati gli altri trasferimenti statali.
Quindi potrebbe essere che l’IMU verrà lasciata ai Comuni ma si azzererà l’equivalente che arriva da
altre fonti. Dovevamo comunque approvare l’aliquota IMU 2013 perché non possiamo non avere la
certezza del gettito, poi vedremo cosa accadrà dopo le elezioni politiche di febbraio, potrebbero esserci
ulteriori risvolti in ordine a questo argomento, siamo in una situazione di grande incertezza.
La parola al consigliere Prati.
 
CONS. PRATI C.
Chiedo di sapere se era indispensabile deliberare le aliquote IMU entro il 31 dicembre, viste le
incertezze e le incognite segnalate, pur condividendo la scelta di mantenerle invariate rispetto a quelle
del 2012.
Non mi risulta che altri Comuni che hanno sospeso l’adozione del bilancio di previsione a seguito della
proroga dei  termini concessa,  abbiano assunto questa decisione.
 
SINDACO
L’approvazione delle aliquote IMU si è resa necessaria per consentirci l’approvazione dello schema di
bilancio di previsione 2013. Noi approveremo il bilancio 2013 nel corso del mese di gennaio, ma la
Giunta stasera ha approvato lo schema di bilancio di previsione. Quindi questa è una azione
conseguente e direttamente correlata alla precedente per cui deve esserci la certezza delle entrate. Come
giustamente diceva il Consigliere Prati, non abbiamo aumentato nulla, quindi la proposta di



deliberazione in discussione comporta una mera conferma delle aliquote in vigore nel 2012.
 
CONS. PRATI C.
Bene, apprendendo che è stato approvato lo schema di bilancio. Preannuncio che mi asterrò dal votare
questo provvedimento.
 
SINDACO
Qualcuno chiede la parola? Consigliere Tagliavini.
 
CONS. TAGLIAVINI M.
Volevo semplicemente aggiungere a quanto riferito dal Sindaco in merito al consolidamento del gettito,
che entro il mese di febbraio 2013, probabilmente, avremo la conferma definitiva del gettito IMU,
perché il Ministero comunicherà i dati definitivi, quindi solo allora saremo in grado di fare il punto
della situazione in merito all’IMU.
 
SINDACO
Se non ci sono altri interventi chiedo di votare la determinazione aliquote IMU per l’anno 2013.
 
 

^^^
 
 
 



 
 
 
 

 

COMUNE DI SORBOLO
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.
 
lì  20-12-2012
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BOTTOLI MONICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  66  del  20 Dicembre 2012
 



 
 
 
 

 

COMUNE DI SORBOLO
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013.
 
 

**********
 
 
Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
lì  20-12-2012
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BOTTOLI MONICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  66  del  20 Dicembre 2012
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa ANGELA ZANICHELLI 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 ………………..

Il Funzionario incaricato
Paola Conti

(firma apposta digitalmente)

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 
-che la presente deliberazione:
 

- è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ____________ al
____________ come prescritto dall’art. 124 - comma 1 - del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00)

 
 
 

Lì, ________________
 
 

Il Segretario Generale
 

________________________
 


