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COMUNE DI BERCETO 
(Provincia di Parma) 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  81   DEL  29.12.2014 

 
 
OGGETTO: 
IMU 2015 - proroga aliquote.           
 
 
 
             L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 20.30 nella 
Sede Municipale di Berceto convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con 
l’intervento dei Signori: 
 
   

  1) LUCCHI LUIGI Presente 
  2) CONSIGLI CIRIACO Presente 
  3) JASONI DANIELA Assente 
  4) ROMEO CARMELO LUIGI Presente 
  5) ZOPPI ENRICA Presente 
  6) ZUCCONI VALENTINA Presente 
  7) ABLONDI ROBERTO Presente 
  8) BANDINI MICHELE Presente 
  9) CAFFARRA FRANCESCO Assente 
10) VENTURINI MIRIA Presente 
11) ARMANI GIOVANNI Presente 

  
 Totale presenti   9   Totale assenti    2 
 
 
Presiede il Sig. LUIGI LUCCHI in qualità di Sindaco il quale constatato il numero legale degli 
intervenuti, per la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso: 
 
Assiste il Segretario Capo  D.SSA MADDALENA CAFFARRA  
 
Vengono nominati scrutatori i Sig.ri  ABLONDI - BANDINI - ARMANI 



 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81  del  29.12.2014 
 
OGGETTO:  IMU 2015 - proroga aliquote.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 

- Il D. Lgs. 23/2011, con particolare riferimento all’art. 8 e 9, che ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, 

l’Imposta municipale propria IMU in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai 

beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

- L’art. 13 del DL 201/2011, convertito in legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 

l’imposta municipale propria IMU a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, con conseguente 

applicazione a regime dal 2015; 

- Il comma 6 dell’art. 13 del DL 201/2011 che dopo aver stabilito che l’aliquota di base è pari allo 0,76 

per cento stabilisce che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. 

lgs. 446/97, i Comuni possono modificare in aumento e diminuzione l’aliquota di base fino a 0,3 punti 

delle aliquote ai fini IMU; 

 

VISTE le facoltà legislative previste in termini di determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta, 

disciplinate dal medesimo art. 13 del DL 201/2011; 

 

DATO ATTO che, in base alla normativa vigente, allo Stato è riservata la quota d’imposta ad aliquota base 

pari al 7,6 per mille dei fabbricati D; 

 

PRESO ATTO che è stata approvata da parte del Parlamento  la legge di stabilità 2015; 

 

CONSIDERATO che si rende opportuno confermare e prorogare, ai fini Imu per l’anno 2015, le aliquote 

d’imposta: 

- Abitazione principale di lusso e pertinenze:  4 per mille con detrazione di € 200; 

- Per tutte le altre fattispecie immobiliari:  10,6 per mille 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 577 

esenti; 

- Terreni agricoli ai sensi art. 9 – ottavo comma – D. Lgs. n. 23/2011 (che richiama le esenzioni previste 

dall’art. 7 – lett. h) del D. Lgs. n. 504 del 1992 ) richiamato dalla legge n. 214/2011 (art. 13 – primo 

comma), situati in zone montane e di collina sono esenti dall’I.M.U., confermato dal Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28/11/2014; 

 

RITENUTO per l’anno 2015 di confermare la detrazione di legge prevista per l’abitazione principale di lusso 

pari ad € 200,00; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L n. 296/2006 il termine per deliberare le tariffe 

ed aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario/tributi ai 

sensi dell’art 49 del D. Lgs 267/00; 

 

FATTO poi presente che l’I.M.U. sarà riscossa direttamente dal Comune  e visto, pertanto, l’art. 42  - 

secondo comma – lett. e) del D.Lgs. n. 267/’00;  

 

CON n. 7 voti favorevoli e 2 astenuti (Venturini ed Armani) espressi per alzata di mano dei 9 presenti (8 

consiglieri ed il Sindaco); 

 



 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE, con decorrenza 01/01/2015 le seguenti aliquote IMU: 

- aliquota ordinaria: 10,6 per mille 

- abitazione principale di lusso e pertinenze: 4 per mille con detrazione € 200;  

 

2. DI CONFERMARE  per l’anno 2015 le seguenti detrazioni: 

- € 200 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di lusso nella quale il soggetto passivo 

e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

 

3. DI CONFERMARE esenti i terreni agricoli e gli immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 

 

4. DI DARE ATTO che l’IMU sarà riscossa direttamente dal Comune; 

 

5. DI TRASMETTERE il presente regolamento al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle 

Entrate per le Politiche Fiscal,i entro 30 giorni dalla sua esecutività e procedere alla sua pubblicazione; 

 

 

Inoltre, 

CON n. 7 voti favorevoli e 2 astenuti (Venturini ed Armani) espressi per alzata di mano dei 9 presenti (8 

consiglieri ed il Sindaco); 

 

 

D E L I B E R A 

 

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge. 

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



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 IL PRESIDENTE 
 F.to LUIGI LUCCHI 
 
 IL FUNZIONARIO CHE 
 HA REDATTO L’ATTO  IL SEGRETARIO CAPO 
F.to  F.to D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
 
 
 

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  13.01.2015.                          
 
  
                                    
  IL SEGRETARIO CAPO 
 F.to D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
Berceto, lì  13.01.2015 ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  29.12.2014 per: 
 
[ x   ]  dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
[    ]  Per avvenuta pubblicazione all’albo pretorio comunale (art.134, terzo comma, D. Lgs. n.   
        267/2000). 
 
 IL SEGRETARIO CAPO 
 F.to D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
                                                                                       ___________________________________ 
 
Berceto, lì 29.12.2014                              
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal  13.01.2015. 
  IL SEGRETARIO CAPO 
 
 F.to D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
                                                                                         ___________________________________ 
Berceto, lì 27.01.2015      
        
LA PRESENTE COPIA  E' CONFORME ALL'ORIGINALE 
Berceto, lì 27.01.2015 
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

ANNOTAZIONI 
 

 


