
 

COMUNE DI ALBARETO 
Medaglia d'Argento al Valor Militare per Attività Partigiana 

(Provincia di Parma) 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  16   Del  28-06-2013 
 
  
 
 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 21:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 

BOTTI FERRANDO P DELPIPPO ANDREA P 
DELGROSSO DOTT. MASSIMO P CIVARDI ERNESTO P 
ZANRE' VERONICA P MALOBERTI BRUNO P 
SPAGNOLI CLARA IN CONVERSI P BERTORELLI IVO P 
ZAMPICININI GIOVANNA P AIENA STEFANO P 
ANGELLA DOTT. STEFANO P FIGONE DANIELE P 
BASSONI RAFFAELLA IN SABINI P   
 
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 
 

Assume la presidenza il Signor BOTTI FERRANDO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor CARDINALI GRAZIELLA. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
BASSONI RAFFAELLA IN SABINI 
CIVARDI ERNESTO 
FIGONE DANIELE 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE DELE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2013 
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Numero  16   Del  28-06-2013  
 
 
 
 

 
 

I L     C O N S I G L I O     C O M U N A L E 
 

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 ; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 
214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base 
stabilita dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 
446 del 1997; 
 
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”; 
 
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; 
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO che: 
• il succitato art. 13, comma 13 bis, così come modificato dall’art. 10, comma 4 lett. b) 

del D. L. 35 del 08.04.2013, stabilisce che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte 
le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate  esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione  del Portale del Federalismo 
Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D. Lgv 
28 settembre 1998, n. 360. I Comuni sono altresì 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’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’art. 9 del D. Lgv 14 marzo 2011, 
n. 23 è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
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maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il Comune è 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 i 
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 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 16 novembre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad 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; 

 
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che  
stabilisce la soppressione  della riserva allo Stato  di cui al comma 11 del citato art. 13 del 
D. L. 201/2011 e riserva allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D (capannoni, opifici, ecc.), calcolato  ad 
aliquota standard dello 0,76% prevedendo possibili modifiche a seguito della  verifica del 
gettito dell’IMU riscontrato per il 2012 e stabilendo che i Comuni possono aumentare sino 
a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% (pertanto, il maggiore gettito IMU in 
caso di innalzamento dell’aliquota rispetto a quella standard andrà al Comune stesso, 
mentre per detta tipologia  di immobili il Comune non potrà  ridurre l’aliquota standard 
dello 0,76%); 
 
VISTO inoltre il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (art. 10, comma 4) che ha modificato il comma 12 
ter dell’art. 13 del D. L. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 2011, prevedendo che la 
Dichiarazione Imu debba essere presentata, non più entro 90 gg, ma entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta; 
 
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     0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,2 PER CENTO 
Esenti  i Comuni classificati montani ai sensi del comma 8 dell’art. 9 del 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 ; 
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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 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; 
 
CONSIDERATO che per quanto riguarda le aree fabbricabili sono stati adottati i  nuovi 
valori per aree omogenee con Delibera di G.M. 72 del 20.10.2010-Determinazione valori 
delle aree fabbricabili previste dai nuovi strumenti urbanistici (PSC e RUE) e stante la crisi 
del settore edilizio e di mercato immobiliare si ritiene di non dover ulteriormente gravare 
sui contribuenti mantenendo la previgente aliquota del 0,7% , nel rispetto degli equilibri di 
bilancio; 
 
CONSIDERATO 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; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, adottato 
con delibera di Consiglio Comunale n.ro 9 del 21.04.2012 con effetto dal 1° gennaio 2012, 
data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto  dal 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base 
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 
6dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad 
intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
DATO ATTO CHE  il D.L. 51 del 21.05.2013 art. 1 prevede la sospensione fino al 31.08.2013 
del versamento dell’acconto Imu a titolo di abitazione principale e pertinenze eccetto gli 
immobili accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 ovvero case di lusso, ville, castelli e 
palazzi storici, in attesa del riordino da parte del Governo delle tasse sugli immobili; 
 
VISTA la circolare n.ro 2/DF  del 23.05.2013 recante all’oggetto le modifiche recate 
dall’art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 08.04.2013 n.ro 35 in corso di conversione quesiti in 
materia di pagamento della prima rata dell’IMU  
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CONSIDERATO che con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 27.05.2013, avente 
all’oggetto “ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE AD IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE 
COMUNALI PER L'ANNO 2013 DEL SETTORE TRIBUTI” sul l punto 3) è stato deliberato, per 
garantire gli equilibri di bilancio e per i motivi esposti più sopra, di proporre al Consiglio 
Comunale, anche alla luce dei tagli del decreto “spendine Review”,  la conferma 
dell’aliquota per quanto riguarda l’abitazione principale (vista la revisione della legge in 
atto al Governo) e le aree fabbricabili per quanto espresso in precedenza e l’aumento 
dallo  0,86% allo 0,92% (+ 0,06%) per le rimanenti fattispecie; 
 
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; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione ai sensi dell’art.107 del vigente 
Regolamento comunale di contabilità; 
SENTITA la dettagliata illustrazione del Sindaco Presidente; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere                                                                                                ; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 

CON  VOTI  FAVOREVOLI  9,  CONTRARI 4 (Maloberti Bruno, Bertorelli Ivo, Aiena 
Stefano e Figone Daniele), espressi  nelle forme di Legge, dai 13 Consiglieri presenti  e  
votanti, 

D E L I B E R A 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 
 

2) DI APPROVARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013: 
a. ALIQUOTA di BASE      0,92  per cento 
b. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE    0,52    per cento 
c. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI ad uso strumentale  ESENTE 
d. AREE FABBRICABILI      0,70  per cento 

 
3) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013. 
 
4) DI INVIARE la presente deliberazione relativa all’Imposta Municipale Propria al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. 
 
5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’Art.49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267 

Il Responsabile del servizio interessato 
Bianchinotti Corrado 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO 
BOTTI FERRANDO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARDINALI GRAZIELLA 

 
                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
N. _______ Albo On Line 
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 18/06/2009, 
n. 69). 
Albareto, lì            

       ADDETTO PUBBLICAZIONE 
         Renzo Scarpenti 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 ___________________           al __________________          . 
 
Albareto, lì ___________________          . 

      ADDETTO PUBBLICAZIONE 
         Renzo Scarpenti 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
[  ] Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 c. 1 del D.lgs. 267/2000. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            
 
[  ] Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art. 134, comma 4 della Legge  n. 
267/2000. 
 
[   ] Giorni 10 dall’inizio della pubblicazione con le modalità previste dall’art. 134, comma 3 della Legge n. 
267/2000. 
 
Albareto, lì            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARDINALI GRAZIELLA 

 
     

         
 
 


