
COMUNE DI BORE                                                                PROVINCIA DI PARMA 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27 Aprile 2013 

  

Oggetto: Determinazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU) anno 2013. 

 

L'anno duemilatredici giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 10:00, in Bore e nella sala delle adunanze 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 

 

Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente Assente 

1 Ralli Fausto - Sindaco  X 

2 Volpicelli Giuseppe – Vicesindaco Presidente X  

3 Bazzinotti Mario X  

4 Tonelli Claudio X  

5 Ralli Mario X  

6 Silva Loretta  X  

7 Felloni Giuseppe X  

8 Ralli Silvio X  

9 Fulgoni Giancarlo X  

10 Coppellotti Armando  X 

11 Marazzi Linda X  

12 Zermani Vittorio  X 

13 Cordani Cristian  X 

 Totale 9 4 

    

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Morelli la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Volpicelli Giuseppe assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, previa designazione degli scrutatori Signori: 

Fulgoni Giancarlo, Ralli Silvio, Marazzi Linda.  

 

Il Vicesindaco lascia la parola al Segretario comunale la quale illustra brevemente l’oggetto del punto 

all’ordine del giorno spiegando che l’amministrazione propone una riduzione dal 10,6 per mille al 10 per 

mille dell’aliquota sui fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai terreni e 

fabbricati rurali.   

La Rag. Michela Marazzi spiega che lo Stato nel 2013 trattiene solo il gettito dei fabbricati D e che, con la 

riduzione proposta, si prevede una diminuzione dell’entrata di € 32.000,00 circa alla quale verrà data 

copertura col bilancio 2013. L’amministrazione ha ritenuto di approvare la riduzione di aliquota prima 

dell’approvazione del bilancio in modo da consentire ai cittadini di beneficiare fin da subito dello sconto 

d’imposta.   

 

La consigliera Linda Marazzi interviene affermando che il suo intervento sarà breve, chiaro e conciso e che, 

a suo avviso, la riduzione proposta fa ridere ed è fatta tanto per dire che si fa una riduzione. 

 

Il consigliere Mario Bazzinotti si augura che ci possano essere ulteriori riduzioni afferma di ritenere giusto 

che venga data fin da subito la possibilità ai cittadini di pagare meno.   

 

Il consigliere Giuseppe Felloni, pur augurandosi che si possano prevedere ulteriori diminuzioni di aliquote, 

fa notare che la riduzione incide per € 32.000,00 sul bilancio comunale e quindi è un segnale significativo.  

 

Marazzi ritiene vergognoso che Bore abbia un’aliquota così alta e afferma che, a suo avviso, era 

necessario abbassarla maggiormente. 

 



Bazzinotti fa notare che l’aliquota era stata portata al massimo per pagare i debiti accumulati 

dall’amministrazione precedente per la gestione dei rifiuti. 

 

Marazzi dice che si mistifica e incolpa l’attuale amministrazione del fatto di aver perso la causa sui 

rifiuti e cita un ricorso degli utenti attualmente pendente al TAR. Successivamente chiede 

informazioni sulle passività potenziali previste in bilancio, se c’è stato un decreto ingiuntivo a 

monte e dà lettura di una nota della Regione Emilia-Romagna sull’emergenza idrica nel 2007 

chiedendo di avere l’accesso a tutta la documentazione riguardante l’argomento. 

 

La consigliera Loretta Silva rivolge un appello affinché si facciano interventi brevi, concisi e 

pertinenti.  

 

Dopo di che, il Vicesindaco invita il Consiglio Comunale a prendere le proprie determinazioni in merito e 

propone l’approvazione della delibera di determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Unica 

(IMU) per l’anno 2013; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state 

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 

2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative 

addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su 

tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 

Tenuto conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni e che, 

per l’anno 2013, è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell’articolo 1, comma 

380, della legge n. 228/2012; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, 

nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì 

stabilito, per gli anni 2013 e 2014: 

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f); 

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare 

l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali; 

c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni 

Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte 

del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo 

complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 

 

Atteso che: 

 i criteri di riparto del Fondo saranno stabiliti con DPCM da emanarsi entro il 30 aprile 2013 tenuto 

conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380; 

 il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono 

al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto 

dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli 

immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio 

ovvero dei trasferimenti; 



 le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza 

considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell’ambito della 

propria potestà regolamentare; 

 

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2012, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in 

data 29.09.12, esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2012 
 

OGGETTO ALIQUOTE 

Fabbricati rurali ad uso strumentale. 0,20% 

Aliquota abitazione principale e relativa pertinenza. 0,60% 

Terreni agricoli e fabbricati rurali posseduti da ex coltivatori diretti ed ex imprenditori agricoli. 0,76% 

Immobili non compresi nei precedenti punti. 1,06% 

 DETRAZIONI 

Detrazione di legge dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

Contribuente e relative pertinenze. 

€ 200,00 

Detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni fino ad un massimo di € 400,00. € 50,00 

 

Accertato che il gettito IMU incassato nell’anno 2012 ammonta a € 447.157,62; 

 

Ricordato che, in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città 

e autonomie locali nonché dell’articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 

2011 (L. n. 214/2011), le stime del gettito convenzionale sono state riviste sulla base dell’andamento degli 

incassi, con conseguente determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 28 in data 29.09.12, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 

riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 

reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 

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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 

e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato prorogato al 

30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

Richiamato inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, modificato dall’art. 4 lett. b) del D.L. 

35/2013 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere 

dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' 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.  I  comuni  sono,  altresi', tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti 



dalle  delibere,  secondo  le  indicazioni  stabilite  dal  Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  

delle  finanze,  sentita l'Associazione nazionale  dei  comuni  d'Italia  (ANCI).  L'efficacia delle  deliberazioni  

e  dei  regolamenti  decorre  dalla   data   di pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito   informatico.   Il 

versamento della prima rata di cui al comma  3  dell'articolo  9  del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  

23,  e'  eseguito  sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del  16  maggio  di ciascun anno  

di  imposta;  a  tal  fine,  il  comune  e'  tenuto  ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il  9  

maggio  dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti 

passivi effettuano il versamento della prima  rata pari al  50  per  cento  dell'imposta  dovuta  calcolata  

sulla  base dell'aliquota  e  della  detrazione   dei   dodici   mesi   dell'anno precedente. Il versamento della  

seconda  rata  di  cui  al  predetto articolo 9 e' 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 16 novembre  di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a  effettuare l'invio di cui al 

primo periodo entro  il  9  novembre  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.".  

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Verificata la possibilità ridurre dall’1,06% all’1,00% l’aliquota applicabile agli immobili diversi 

dall’abitazione principale e relative pertinenze, dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai terreni agricoli e 

dai fabbricati rurali posseduti da ex coltivatori diretti ed ex imprenditori agricoli 

 

Ritenuto  pertanto di determinare, per l’anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2013 

 

OGGETTO ALIQUOTE 

Fabbricati rurali ad uso strumentale. 0,20% (zerovirgolaventi  per cento)   

Aliquota abitazione principale e relativa pertinenza. 0,60% (zerovirgolasessanta  per cento) 

Terreni agricoli e fabbricati rurali posseduti da ex coltivatori 

diretti ed ex imprenditori agricoli. 

0,76% (zerovirgolasettantasei per cento) 

Immobili non compresi nei precedenti punti. 1,00% (unovirgozero  per cento) 

 DETRAZIONI 

Detrazione di legge dall’imposta per l’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale del Contribuente e relative pertinenze. 

€ 200,00 

Detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni fino 

ad un massimo di € 400,00. 

€ 50,00 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 previsti dal primo periodo 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. 

 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 



dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 1 (uno: Marazzi) e astenuti nessuno dei n. 9 (nove) consiglieri 

presenti e votanti,  

 

DELIBERA 

 

1. di variare per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 

aliquote dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 riducendo dall’1,06% all’1,00% l’aliquota applicabile agli 

immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai 

terreni agricoli e dai fabbricati rurali posseduti da ex coltivatori diretti ed ex imprenditori agricoli; 

 

2. di dare atto che le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2013, risultanti dalla riduzione disposta al precedente punto 1) sono le seguenti: 

 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2013 

 

OGGETTO ALIQUOTE 

Fabbricati rurali ad uso strumentale. 0,20% (zerovirgolaventi  per cento)   

Aliquota abitazione principale e relativa pertinenza. 0,60% (zerovirgolasessanta  per cento) 

Terreni agricoli e fabbricati rurali posseduti da ex coltivatori 

diretti ed ex imprenditori agricoli. 

0,76% (zerovirgolasettantasei per cento) 

Immobili non compresi nei precedenti punti. 1,00% (unovirgozero  per cento) 

 DETRAZIONI 

Detrazione di legge dall’imposta per l’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale del Contribuente e relative pertinenze. 

€ 200,00 

Detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni fino 

ad un massimo di € 400,00. 

€ 50,00 

 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine previsto dalla normativa. 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 1 

(uno: Marazzi) e astenuti nessuno dei n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI BORE                                                                PROVINCIA DI PARMA 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27 Aprile 2013 

  

Oggetto: Determinazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU) anno 2013. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

           Il Vice Sindaco                                                             Il  Segretario Comunale  

       f.to Giuseppe Volpicelli                                                 f.to Dott.ssa Margherita Morelli 

______________________     ___________________________ 

*************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  

dal____________.  

Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.  

Bore, il _________ 

 

f.to Il Segretario      Il Messo Comunale 

__________________                                                                   ___________________ 

 

*************************************************************************** 

RELATA DI NOTIFICA 

 

Si certifica che copia della deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi e cioè dal ______________ al _____________ e che contro la stessa non sono stati 

prodotti opposizioni o reclami. 

 

Bore, lì _____________ 

 

Il Segretario                                           Il Messo Comunale                                             

_______________                           ____________________ 

 

*************************************************************************** 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.Lvo 

n. 267 del 18.08.2000) 

 

*************************************************************************** 

 

CONTROLLO/ESECUTIVITA’ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: ________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione 

(Art. 134, comma 3°, D.Lvo n. 267/2000) 

 

Bore, lì ____________       f.to Il Segretario   
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27 Aprile 2013 

  

Oggetto: Determinazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU) anno 2013. 

 

 

Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente 

adempiuta e si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della 

stessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000. 

 

 

 

Bore, li 24.04.2013 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.ssa Margherita Morelli 

 

 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49 

e 153 del D. Lgs 267/2000. 

 

 

 

Bore, li 24.04.2013 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            f.to Rag. Michela Marazzi 

 

 

 

 

*********************************************************************** 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Bore, li _________________      Il Segretario Comunale  

                           Dott.ssa Margherita Morelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


