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  ORIGINALE 
 

 
OGGETTO 

 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023. 

 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 
21:05 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legge vigente, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
 Sono intervenuti i signori: 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

SPINA ALDO X  GRANDI SIMONE X  

ALFIERI GIULIA  X CAMPANA ANNA X  

PETA SALVATORE X  AZZOLINI TIZIANA X  

MAESTRI EUGENIO X  VAROLI UMBERTO X  

TEDESCHI ANNA  X MANNIELLO MARCO X  

VIGNALI NORBERTO X  VENTURINI MARIA PAOLA X  

MARIANI PIETRO X     

 

Presenti n. 11 Assenti n. 2 

 
Nomina scrutatori i Consiglieri:  
 
Partecipa all’adunanza la  Dott.ssa Renata Greco in qualità di Segretario Comunale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti,Spina Aldo nella sua qualità di  Presidente del 
Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale 
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della 
medesima legge n. 160; 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere  
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU 

e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI; 

 

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 16/12/2021 sono state approvate le 

aliquote per l’anno 2022; 

 

VISTI: 

 il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la 

 possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle 

fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà 

essere adottato entro il 29 giugno 2020; 

 il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di 
approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel 
Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse  
del  Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il 
prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del 
quale la delibera è priva di efficacia; 

 che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 

 precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole 

fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 

decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso 

vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa 

elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del 

prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle 

finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a 

produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà 

reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756; 

 

RILEVATO peraltro che il Decreto Ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, 

alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 

2023 secondo i criteri adottati nel 2022; 

 

VISTO che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri 

servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari  ad  euro 

2.000.000,00 al  netto della quota di alimentazione del FSC; 
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RITENUTO pertanto, al fine di garantire il fabbisogno finanziario di cui sopra, di mantenere 

le aliquote IMU vigenti nel 2022, anche per il 2023; 

 
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 22.07.2020; 

 

VISTO: 

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Servizi finanziari in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49.1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato 

dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012; 

- il parere favorevole reso dal Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile, 

comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D. Lgs 267/2000 e s.m., da 

ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D. L. 174/2012, convertito in L. n. 213 

del 7/12/2012; 

 

Alle 21:12 entra la Consigliera Alfieri e il numero dei Consiglieri presenti ascende a 12 unità; 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Azzolini, Varoli, Manniello, Venturini) espressi per alzata 

di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di ap p r o v a r e , per le motivazioni in premessa citate, per l’anno di imposta 2023 le 

aliquote I.M.U. che si riportano di seguito: 

 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7) con detrazione di 

euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno nel 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 

 

 

 

5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 

Terreni agricoli 7,6 per mille 

Aree edificabili 10,6 per mille 

Altri immobili di tipologia non comprese in quelle precedenti 10,6 per mille 

 

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di 



 

COMUNE DI SALA BAGANZA 
 Provincia di Parma 

 
 

Deliberazione  CONSIGLIO COMUNALE n. 49  del    19/12/2022  

Pagina 4 di 4 

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti 

vigenti nell'anno precedente; 

 

3) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti e le 

pubblicazioni e trasmissioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

4) di dare seguito agli adempimenti previsti in tema di trasparenza dal D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i; 

 

DELIBERA altresì con separata votazione, attesa l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 

8, contrari n. 4 (Azzolini, Varoli, Manniello, Venturini), espressi per alzata di mano dai n. 12 

Consiglieri presenti e votanti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il  Presidente del Consiglio 
Spina Aldo 

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Renata Greco 

 


