
 

 
COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE 

Provincia di Parma 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE  N° 32 del 29/06/2012  
 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI APPLICAZIONE 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - ANNO 2012  
 
 
L'anno duemiladodici, addì  ventinove del mese di giugno  alle ore 18:15, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Signor Presidente del Consiglio il Consiglio Comunale. Partecipa 
Il Segretario Comunale Prof. Dott. Vittorio Di Gili o. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 DODI ANTONIO SI  
2 MARANZONI ANDREA SI  
3 PELLEGRINI KETTY SI  
4 DENTI ANDREA SI  
5 RIVA ANTONIO SI  
6 MAGHENZANI GABRIELLA  SI 
7 MONTAGNA DANIELE SI  
8 AIMI GISELLA SI  
9 LAVEZZINI GIANNI SI  
10 BIANCHI SERGIO SI  
11 ROMANINI LUCA  SI 
12 MARTINELLI GIUSEPPE  SI 
13 DALL'ARGINE MASSIMILIANO SI  

 
PRESENTI : 10 ASSENTI : 3 

 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI APPLI CAZIONE 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - ANNO 2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
In prosecuzione di seduta. 

 

Consiglieri presenti n. 11 ( undici) Consiglieri; 

 

Assenti n. 02 (ROMANINI; MARTINELLI, entrambi giustificati); 

 

Il numero è legale; 

 

Scrutatori nominati: PELLEGRINI; AIMI; BIANCHI.- 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente MONTAGNA invita il Sindaco a relazionare e i Consiglieri, eventualmente, ad intervenire; 

 

UDITO il SINDACO; 

 

UDITI i Consiglieri: 

 

DALL’ARGINE non è d’accordo sulle modalità di gestione dell’imposta: non si è voluto diminuire l’aliquota 

sull’abitazione principale, facoltà concessa dalla legge, e non è stata, di contro, aumentata quella per la 

seconda casa. Fa riferimento a una Sua nota indirizzata alla Rag. Azzali. Gli sforzi e i sacrifici vanno fatti da 

parte di tutti i cittadini proporzionalmente e gli Amministratori devono essere i primi a farli, ma non l’hanno 

fatto. Per tutti questi motivi esprime il Suo voto contrario; 

 

BIANCHI, rifacendosi all’invito del Presidente MONTAGNA, rileva come sia difficile attenersi strettamente 

agli argomenti iscritti all’ordine del giorno. I Consiglieri debbono necessariamente argomentare i Loro 

interventi e, talvolta, può anche capitare di andar oltre. 

Quanto all’aliquota, per il tipo di applicazione medio – bassa, esprime il Suo voto favorevole.  

Conclude: “Redigere un bilancio, allora, non è poi tanto difficile se si possono poi variare le aliquote e 

optare di conseguenza fra diverse scelte !”; 

 

TERMINATA la discussione al riguardo; 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n.23 del 14.03.2011, n. 23, ad oggetto “Disposizioni in  materia di federalismo fiscale 

municipale” e nello specifico gli articoli 8 e 9 inerenti l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. n.201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni in L. n.214 del 22.12.2011 

e modificato da ultimo con D.L. n.16 del 02.03.2012, convertito con modificazioni, dalla L. n.44 del 

26.04.2012, disciplinante l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria; 

 

VISTI nello specifico: 



− l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 e sue modifiche ed integrazioni, che ha anticipato, in via 

sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale 

propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 

− l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 

cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti 

percentuali con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n.446/1997; 

− l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 

diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali; 

− l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 così come modificato dalla L.44/2012, che dispone che 

l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis 

del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

− l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 così come modificato dalla L.44/2012, che dispone 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 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 fermo restando che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono comunque 

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. 

La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di 

imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. 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, nonché l'unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 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 e i comuni 

possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

− l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 così come modificato dalla L.44/2012, che dispone che é 

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 relative pertinenze, nonché 

dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. Non è dovuta la 

quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio. La 

quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le 

detrazioni previste dall’art.13 del D. L. 201/2011 e s. m. i., nonché le detrazioni e le riduzioni di 

aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui 

sopra; 

− l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 così come modificato dalla L.44/2012, che dispone che 

per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato, senza applicazione di sanzioni 

ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la 

detrazione previste dalla Legge; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente 

dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per 

l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in 



misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione 

di Legge, da corrispondere rispettivamente entro il 16.06.2012 (18.06.2012 essendo il 16 un sabato) 

e il 16.09.2012 (17.09.2012 essendo il 16 una domenica); la terza rata è versata entro il 16.12.2012 

(17.12.2012 essendo il 16 una domenica) a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero 

anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa 

imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18.06.2012, in misura pari al 50 per 

cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione di Legge e la seconda, 

entro il 17.12.2012 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio 

sulla prima rata. In aggiunta tale comma dispone che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 

di versamento dell’imposta aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del TUEL e 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o 

modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

− l’art 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, che stabilisce che le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al MEF – 

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; 

− l'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come 

determinato ai sensi dell'art.2 del D. Lgs. n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito 

stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata 

la differenza di gettito; 

 

CONSIDERATO che, come già sopra esplicitato, le aliquote devono essere approvate con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è 

preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti; 

 

VERIFICATO che, in relazione all’esigenza di garantire l’equilibrio di bilancio, il gettito IMU stimato da 

questo Servizio risulta essere pari ad €. 2.684.858,00 di cui €. 1.002.038,00 di competenza dello Stato ed €. 

1.682.820,00 di competenza del Comune; 

 

CONSIDERATO che. dalle stime analiticamente operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 

dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed 

adottando le aliquote di cui in dispositivo; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio tecnico e dal responsabile del servizio 

finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione 

ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

CON VOTI favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 01 (uno) (DALL’ARGINE), espressi nei modi e nelle forme di 

legge dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, 

 

DELIBERA 

 

1. DI DETERMINARE LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI D’IMPOSTA per l’anno 2012 ai fini 

dell’applicazione dell’imposta municipale propria, come riportato dalla seguente tabella; 

 



0,4  per cento 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE. 

 

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano 

anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle 

categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 

Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unita’ immobiliare posseduta 

a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria 

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del 

disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale 

coniuge, con lo stesso convivente. 

 

DETRAZIONE 

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, € 200,00 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 primo periodo è 

maggiorata di € 50,00  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 

purchè 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 € 400,00 e, pertanto, 

complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00. 

0,2  per cento 

ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 

di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. 

 

0,86 per cento 

ALIQUOTA ORDINARIA 

 

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. 

 

2. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà pubblicata mediante procedura telematica sul 

sito www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 

INOLTRE CON SEPARATA VOTAZIONE: 

 

 DI RENDERE con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 01 (uno) (DALL’ARGINE), espressi nei modi e 

nelle forme di legge dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 134 - 

4° comma - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
   Daniele Montagna 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Prof. Dott. Vittorio Di Gilio  

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Si attesta: 
[   ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
23/07/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

   Prof. Dott. Vittorio Di Gilio  
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/08/2012. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 29/06/2012.  
 
Lì, 02/08/2012  

IL SEGRETARIO COMUNALE    
    Prof. Dott. Vittorio Di Gilio   

 
 
 

    
 
       

    
    

 


