
 
 
Deliberazione del Consiglio Comunale - ORIGINALE 
 
Delibera N.03                                         data  31 marzo 2012 
 
SEDUTA  straordinaria di prima convocazione  

 
L’anno DUEMILADODICI il giorno TRENTUNO  del mese di 

MARZO  alle ore 9,00  nella sede municipale di Varsi, sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dall’art. 125 T.U. 4.2.1915 N°148, tuttora vigente in mancanza di diverse 
disposizioni regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale . 
Al momento della seduta cui la presente delibera si riferisce risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1. - GHIDONI   Osvaldo X  

2. - BUTTARELLI Giuseppe X       

3. - ARAMINI Luigi X  

4. - ROSSETTI Roberto X  

5. - ZANELLI Maurizio X  

6. - PAMBIANCHI Maria X  

7. - ZANETTI Giuseppe(1) X  

8. - RAMBALDI Giovanni Battista X  

9. - LEVATI Enzo X  

10. - ANTONIAZZI Filippo (2) X  

11. - BERTORELLI Giorgio X  

12 - SARTORI Sabrina X  

13. - SCAFFARDI Marcello  X 

  TOTALI 12 1 

(1) capogruppo “Una svolta per Varsi” 
(2) capogruppo “Uniti per Varsi”  
Assenti giustificati  i consiglieri di cui ai n.ri 13 
 

  
  Il Segretario comunale Dr. Maurizio Calderone partecipa alla 
seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera 
costituisce parte integrante. 
 Assume la Presidenza il  Sindaco Sig.Osvaldo Ghidoni. 
 Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all’inizio 
dei lavori e aperta la seduta, successivamente sottopone le 
proposte  ,corrispondenti a ciascuno dei punti iscritti all’ordine 
del giorno notificato con la convocazione, all’esame del Consiglio 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI 
VARSI 

 
PROVINCIA DI PARMA 

__________ 
 
 

REGISTRATO L’IMPEGNO 

N° __________ 

ALL’INT. _________ 

 
      Il Ragioniere 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 
ANNO 2012. 



  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che l’art.13 D.L. 6/12/2011 n.201 conv.L.22.12.2011 n.214 ha anticipato in via 
sperimentale al 2012 l’istituzione dell’imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio 
nazionale ,il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all’art.2 del D.Legisl  30/12/1992 n.504 
, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa  individuando altresì la base 
imponibile dell’imposta ; 
 
RICHIAMATI  : 

� il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli comunali 
possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ; 

� il comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando 
facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali ; 

� il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 N. 557 conv. in legge 133/1994 lasciando 
facoltà ai Comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

� il comma 9 che consente ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel 
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del testo unico di cui 
al DPR 917/1986 , ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società , ovvero nel caso di immobili locati; 

� il comma 10 che  stabilisce la detrazione per abitazione principale in € 200 ,dando facoltà ai 
Comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto del 
pareggio del bilancio e con l’impossibilità, in caso di elevazione a compensazione totale,  di 
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione ; 

 
DATO ATTO  

� che è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11 , 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 , l’aliquota di base; 

� che il fondo sperimentale di riequilibrio, attualmente assegnato al Comune , verrà ridotto in 
misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai Comuni in 
relazione alle disposizioni del D.L. 201/2011 istitutivo dell’IMU; 

 
RITENUTO  di determinare le aliquote per l’anno 2012 ,tenendo conto degli equilibri di bilancio e 
quindi con gli aumenti necessari a tale scopo,  disponendo quanto segue in ordine ai benefici 
accordabili in base all’art.13: 

1. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 8 ,nell’intento di favorire le attività agricole che 
continuano ad essere esercitate su un territorio svantaggiato quale quello del comune di 
Varsi; 

2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 9  ,limitatamente alle nuove costruzioni,come 
incentivo all’insediamento sul territorio di nuove attività;    

3. di non avvalersi di quella di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 lasciando 
invariate le detrazioni stabilite dal decreto; 

 
SENTITI sulla proposta di delibera depositata il 27 marzo 2012 gli interventi di seguito sintetizzati:  
� Aramini, il quale inquadra la proposta all’interno di un mutato meccanismo di riparto del 

gettito, una parte del quale viene destinato allo Stato che, contemporaneamente, dispone un taglio 
dei trasferimenti (per Varsi di oltre 130 mila €); rileva che tale riduzione può essere compensata  solo 
usando  due leve fiscali ,l’aumento dell’addizionale Irpef e quello delle aliquote Imu ; indica la scelta 
proposta ,diversa da quella di altri Comuni fortemente incentrata sull’Irpef, e tesa a mantenere 



inalterato il prelievo Tarsu, che risulta inferiore al livello degli Enti circostanti,oltre a quasi tutte le 
tariffe (tranne servizio pesa pubblica e alcune prestazioni cimiteriali a forte incidenza sul lavoro del 
personale dipendente); indica l’aumento proposto sulla prima e seconda casa ( 0,2 % ) e le riduzioni 
accordate ai beni strumentali alle attività agricole , per nuovi insediamenti  e anche per esercizi 
produttivi , commerciali e alberghiere ,dopo un confronto con le associazioni di categoria,dalle quali è 
venuto apprezzamento; fa notare la finalità della complessiva azione comunale su tassa rifiuti e Imu , 
tesa a non penalizzare le attività imprenditoriali, gravando maggiormente sul patrimonio immobiliare 
tenuto a disposizione (mentre le simulazioni per la prima casa su una famiglia media sembrano 
confermare l'onere attuale); 

� Antoniazzi che dichiara dissenso di principio sotto il profilo dell’equità, non condividendo la 
nuova imposta ,totalmente svincolata dal reddito e  peggiorativa anche rispetto all'Ici ,pure sotto il 
profilo di modifica del meccanismo di prelievo e di ruolo Stato - Comuni;  

� Bertorelli, il quale (dopo un primo precedente intervento, col quale aveva solo fatta rilevare un 
incongruenza nella tariffa mensa della scuola materna –in aumento a 7,5 €- rispetto all’asserita 
conferma)  ,ammette che un certo sforzo è stato fatto per non pesare eccessivamente sui cittadini, 
ma giudica comunque negativo il meccanismo di incasso e la forma di applicazione ,specialmente per 
il carico sulla prima casa ,legata anche a una malintesa forma di federalismo avallato  dall'Anci; per 
tali aspetti,in particolare sulla tassazione della prima casa, reputa non condivisibile la proposta, anche 
se comprensibile la scelta della maggioranza; 

� Sindaco, il quale si dichiara d'accordo, in linea di principio, con il giudizio negativo sulle imposte 
sulla casa , specie la prima , ma  constata che nella situazione data,  non era possibile agire 
diversamente ; 

� Aramini, il quale segnala che ogni decimale Imu  sulla prima casa corrisponde a 25 mila euro di 
gettito ,recuperabile tramite una azione sulla tassa rifiuti ,scelta che però avrebbe rischiato di 
produrre gravi conseguenze sulle attività economiche , specie nelle frazioni; dichiara inoltre che 
l'approccio della Giunta è stato di prudenza , perché non esistono dati certi sul taglio dei 
trasferimenti ma anche propositivo,nel senso che si intende utilizzare le entrate del fotovoltaico , 
almeno in parte, per ridurre la pressione Imu , anche in accoglimento delle osservazioni emerse nella 
discussione; 

 
VISTO il solo parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs.18.8.2000 n.267 dal responsabile del servizio finanziario /tributi non comportando la 
proposta le conseguenze finanziarie cui la norma subordina l’espressione del parere di regolarità 
contabile; 
 
Con  nove voti favorevoli e  tre contrari (Antoniazzi,Bertorelli,Sartori)   palesemente espressi, 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di stabilire le aliquote   dell’Imposta Municipale propria  per l’anno 2012,  nelle misure esposte 
nella seguente tabella:  
 
 

OGGETTO  
Aliquota  di base    0,96(zerovirgolanovantasei ) per 

cento   
Aliquota  abitazione principale  e relativa 
pertinenza  

0,60 (zerovirgolasessanta) per 
cento  

Aliquota fabbricati rurali  ad uso strumentale di 
cui all’art.9,comma 3bis, del decreto legge 
30/12/1993 n. 557 convertito nella legge 
26/2/1994 n.133  

0,1 (zerovirgolauno) per cento  

Aliquota immobili classificati nelle categorie 
catastali C/3-C/4-C/5 e cat. Catastale D 

0,69(serovirgolasessantanove) 
per cento  



(escluso D/5) ex art. 13 comma 6 D.L. 
201/2011 
Immobili posseduti da imprese artigiane, 
manifatturiere e commerciali strumentali 
all’attività svolta e sede di insediamento che 
inizi l’attività a partire da 1.1.2012   

0,46 (zerovirgolaquarantasei) per 
cento   

 
disponendo in materia di benefici accordabili per legge nel senso indicato in premessa e 
rappresentato in tabella;  
 
2) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo quanto disposto dal comma 15 del D.L. 201/2011  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                 IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Osvaldo Ghidoni                                                Dr.Calderone Maurizio  
 
  ________________________                  ________________________ 
   
 

 
 

Certificato di Pubblicazione 
      

 
La presente è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio) ai 
sensi dell’art.32 L.n.69 del 18.06.2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire da oggi 
a norma dell’art.124 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 , n.267 
 
Varsi, lì 03.04.2012 

 
                                                                                                                                          
                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         Dr. Calderone Maurizio 
 
                     ---------------------------------- 

 
 
                                                                
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 
    ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
-è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi 
 dell’art.32 L. n.69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal  03.04.2012     al  
17.04.2012   come prescritto dall’art.124-comma1-del D.Lgs.n.267/2000; 
 
-E’ divenuta esecutiva il giorno  13.04.2012 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
 (Art.134  c.3 D.Lgs. 267/2000) 
 

     Il Segretario  Comunale 
                         Dr. Calderone Maurizio 
 
                     ---------------------------------- 
                  


