
Deliberazione del Consiglio Comunale - ORIGINALE 
 
Delibera N.04                                             data 9 marzo  2016 
 
SEDUTA  straordinaria di prima convocazione  

 
L’anno DUEMILASEDICI il giorno NOVE del mese di MARZO 

alle ore 21.00 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. - ARAMINI Luigi x  

2. - ZANETTI Giuseppe(1) x  

3. - ROSSETTI Roberto x  

4. - RAMBALDI Giovanni Battista x  

5. - ZANELLI Maurizio x  

6. - DAVIGHI Pietro x  

7. - NESPI  Flavio x  

8. - SCAFFARDI Celeste  x  

9. - BERTORELLI Giorgio(2) x  

10. - ANTONIAZZI Filippo 
 x 

11. - MARCELLINI Luca  x 

  TOTALI 9 2 

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

 
  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. Luigi Aramini. 
 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 

 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
UNICA ( IMU) ANNO 2016 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art.13 D.L. 6/12/2011 n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n.  214 ha anticipato   , in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 
l’istituzione dell’imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui 
presupposto ,con le eccezioni di seguito esposte, è il possesso di immobili di cui all’art.2 del 
D.Legisl  30/12/1992 n.504 ,individuando altresì la base imponibile dell’imposta; 
 
RICHIAMATI  ,nell’art.13: 
 il comma 2 1 che esenta le abitazioni principali e le relative pertinenze (una per categoria) , 

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8- A/9 per le quali 
continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10; 

 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 non esentata allo 0,4 per cento 
lasciando facoltà ai Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, nella misura 
massima di 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 fino allo 0,1 per cento la suddetta aliquota  

 il comma 9 che dà facoltà 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 non esentata (categorie 
A/1-A/8 e A/9) dando facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza 
dell’imposta dovuta nel rispetto dell’equilibrio del bilancio; 

 
DATO ATTO : 
 che l’art. 4 comma 1ter lett.a) del  D.L. 2/03/2012 n. 16 conv. in L. 26/04/2012 n. 44  

modificando il comma 8 dell’art. 9 del  D.Legisl. 14/03/2011 n. 23 ha esentato  dall’imposta 
municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3bis del D.L. 
30/12/1993 N. 557  conv. con modificazioni dalla legge n.133/1994 ubicati nei comuni 
dichiarati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni Italiani predisposto 
dall’Istituto Nazionale di Statistica; 

 che il Comune di Varsi è fra i Comuni totalmente montani ; 
 

RILEVATO infine che l’art.1 L.28.12.2015 n.208 ,oltre ad altre modifiche dell’assetto tributario 
Imu non direttamente interessanti per il Comune di Varsi ha dal 1.1.16: 
 col comma 10 lett.a-b, sottratta alla regolamentazione comunale la materia del comodato di 

abitazione concesso a parenti in linea retta primo grado che la utilizzino come principale, 
disponendo direttamente di inserire la fattispecie tra quelle per le quali è prevista la riduzione 
al 50% della base imponibile ,a condizione che le  unità  immobiliari non rientrino nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il 
comodante,oltre a quello concesso, possieda un solo immobile in Italia ,nello stesso comune 
in cui e' situato  l'immobile concesso in comodato e nel quale risieda anagraficamente nonché 
dimori abitualmente e che anche quest’ultimo non sia classificato  nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 

 col comma 13 esteso a tutti i terreni situati in zona montana ,anche non coltivati da 
agricoltori,l’esenzione dall’imposta ; 

 col comma 26 disposto il blocco degli aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili 

                                                 
1
 modificato da articolo 1, comma 707, lettera b), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 



per l'anno 2015. 
 
 

RICHIAMATO l’art. 1 commi 640 e 677 della legge 147/2013 con i quali ,nel contesto del 
complessivo riordino della tassazione locale e introduzione della Iuc2,si dispone che l’aliquota 
massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare, per ciascuna tipologia di 
immobile, l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013 fissata allo 
10,6 per mille (1,06 per cento) e alle altre minori aliquote relative a particolari tipologie di 
immobile ; 
 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 26/14   di approvazione del regolamento per l’applicazione 
della imposta comunale unica (IUC) in particolare  per l’applicazione della  IMU –(IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA ) e la delibera consiliare n. 26 del 10 giugno 2015 di più recente 
fissazione delle aliquote ; 
 
RITENUTO  : 
1. di determinare le aliquote per l’anno 2016 ,senza modifiche rispetto al 2015,tenendo conto 

degli equilibri di bilancio ; 
2. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 lasciando 

invariate le detrazioni (per l’abitazione principale non esentata) stabilite dal decreto .  
3. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 9 dello stesso art.13  
 
VISTI: 
 il D.M. 28 Ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015,col quale 

il Ministero dell’Interno (dopo un primo analogo provvedimento del 03.07.2015 di rinvio  al 
31.10.2015) ha ufficialmente approvato l’ulteriore differimento della presentazione del DUP 
2016/2018 al 31 Dicembre 2015 , della nota di aggiornamento al 29 febbraio 2016 e 
dell’approvazione del bilancio al 31.3.16;  

 l’accordo raggiunto nella Conferenza Stato –Citta del 18.2.2016 con il quale si è convenuto 
l’ulteriore rinvio con apposito D.M. della data di approvazione del bilancio al 30 aprile  2016 e 
la natura ordinatoria del termine su citato del 29 febbraio; 

 
SENTITO, sulla proposta depositata il 3.3.16 l’intervento del Sindaco  che spiega trattarsi di 
conferma e ribadisce i risultati importanti conseguiti dal Comune di Varsi sul parametro 
dell’autonomia finanziaria ; 
 
 

 
ACQUISITO ai sensi art. 49 D.Lgs.18.8.00 n.267 il solo parere,favorevole, per regolarità 
tecnica, del segretario in surroga del responsabile del settore finanziario assente per congedo 
e omesso quello riferito alla  regolarità contabile non comportando la proposta le conseguenze 
finanziarie cui la norma subordina l’espressione del relativo parere ; 
 
Con otto voti favorevoli e  un astenuto (Bertorelli ) palesemente espressi, 

 
 
 
 
 

                                                 
2composta di Imu- di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 

e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) 



DELIBERA 
 
1) di stabilire le aliquote   dell’Imposta Municipale propria  per l’anno 2016,  nelle misure 
esposte nella seguente tabella ,senza esercitare le facoltà dalla legge assegnate e sintetizzate 
in premessa: 
 

OGGETTO  

Aliquota  di base    10.6 (diecivirgolasei) per mille 
 

Aliquota  abitazione principale  e relativa 
pertinenza (per le sole categorie A/1-A/8-A/9) 

3,5 (trevirgolacinque) per mille   

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’art. 43  del testo unico di cui al DPR 917/86 , 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società,immobili locati – classificati 
in categoria catastale D) 

10,6 (diecivirgolazerosei) per mille 
 

 
2) di dare atto che:  

a) i 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; 

b) i terreni agricoli , 
sono esenti dall’imposta rispettivamente ai sensi dell’art. 9 comma 8 D.Lgs.23/2011  e dell’art. 
1 c. 13 L.28.12.15 n.208 in quanto Varsi è Comune classificato totalmente montano ;  
 
3) di dare atto inoltre: 

 che la citata sottrazione della materia degli immobili assegnati in comodato alla potestà 
regolamentare comunale rende inapplicabile per incompatibilità sopravvenuta l’art.2 
comma 2 della parte quarta del regolamento approvato con atto consiliare n.26/2014; 

 che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo 
quanto disposto dall’art.13  comma 15 del D.L. 201/2011 nel termine anticipato stabilito 
dall’art.1 c.10 lett.e) L.208/2015 (14 ottobre 2016).  

 
4) di  attribuire alla presente immediata esecutività come da proposta depositata agli atti e con 
unica votazione contestuale anche a tale aspetto riferita ai sensi dell’art.67 c.2 del regolamento CC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                 IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   Luigi Aramini                                                    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 10.03.2016 

 
 
                         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 10.03.2016 al  
25.03.2016  come prescritto dall’art.124-comma1-del D.Lgs.n.267/2000; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno 09.03.2016  perché dichiarata immediatamente esecutiva  
 (Art.134  c.4 D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 
 

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


