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CCOOMMUUNNEE  DDII  TTRREECCAASSAALLII  
PROVINCIA DI PARMA  

 

COPIA 
 

 

Deliberazione n.   16 

in data  26.06.2013 
 

 

  Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale il 04.07.2013 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE   DELLE   ALIQUOTE  E  DELLE  DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 
2013.          

 

L’anno duemilatredici addì  ventisei del mese di  giugno alle ore  21:00 nella sala delle 
adunanze, nei modi prescritti, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.  
 

All'appello risultano: 
 

 

BERNARDI NICOLA Presente GANDOLFI PAOLO Presente 
ZANICHELLI IGINO Presente ZANINI ADRIANO Presente 
CAVATORTA ROBERTO Assente CUDIA ROBERTO Presente 
PELLEGATTI DANIELE Presente FACINI ONELIA RITA Presente 
LOMMI PAOLO Presente BERRA ANDREA Presente 
MORA PIER LUIGI Assente DERLINDATI MICHELA Presente 
VIOLANTE ELISA Assente MANGIAVACCA FRANCO Assente 
GAIBANI MASSIMINO Presente DALL'ASTA GUGLIELMO Assente 
DODI ICILIO Presente   

 

 

Totale presenti :   12 
Totale assenti   :   5 

 
 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. PASTORE FELICE ANTONIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 

Nominati scrutatori i signori: CUDIA ROBERTO, FACINI ONELIA RITA e GAIBANI 
MASSIMINO . 

 

In prosieguo di seduta il Presidente Sig. Dott. BERNARDI NICOLA introduce l’argomento 
posto all’Ordine del Giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 

– che l'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 6 Dic embre 2011, n. 201, 
convertito con Legge 22 dicembre 2011,n. 214, ha an ticipato, 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 Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23; 

– che l'articolo 13, comma 6, del Decreto Legge 6 Dic embre 2011, n. 201, 
fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 pe r cento, stabilendo 
che i comuni possono variarla, in aumento o diminuz ione,fino a tre punti 
percentuali; 

– che l'articolo 13, comma 7, del Decreto Legge 6 Dic embre 2011, n. 201, 
dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento  per l'abitazione 
principale e le sue pertinenze, stabilendo che i co muni possono variarla, 
in aumento o diminuzione, fino a due punti percentu ali; 

– che l'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 Dic embre 2011, n. 201, 
dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento  per i fabbricati 
rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3 b is del Decreto Legge 
n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurl a fino a 0,1 per 
cento; 

– che l'articolo 13, comma 10, del Decreto Legge 6 Di cembre 2011, n. 201, 
dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione pr incipale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono , fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, Euro 200,00= rapportati al per iodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni  2012 e 2013 la 
detrazione è maggiorata di Euro 50,00= per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitual mente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad  abitazione 
principale, fermo restando che l'importo massimo de lla detrazione; 

– che per figli non può essere superiore ad Euro 400, 00=; 
– che l'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge 6 Di cembre 2011, n. 201, 

dispone che è riservata allo Stato la quota d'impos ta pari alla metà 
dell'imposta municipale propria calcolata applicand o alla base imponibile 
di tutti gli immobili -  ad eccezione dell'abitazio ne principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali s trumentali  - , 
l'aliquota base dello 0,76 per cento; 

– che l'articolo 13, comma 17, del Decreto Legge 6 Di cembre 2011, n. 201, 
dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai 
sensi dell'articolo 2 del 14 Marzo 2011, n. 23, var ia in funzione delle 
differenze di gettito stimato ad aliquota base, sen za precisare tuttavia 
rispetto a quale parametro deve essere calcolata la  differenza di 
gettito; 

 
A PARTIRE dal 1° gennaio 2013, l’articolo 1, comma 380 della Legge 24 

dicembre 2012, n. 288 (legge di stabilità 2013) all a lettera a) ha soppresso 
la riserva allo Stato delle quota di imposta di cui  al comma 11 dell’articolo 
13 del D.L. 201/2011, poi abrogato dalla lettera h)  del medesimo comma 380 ed 
ha riservato alla Stato (lettera f) il gettito dell ’IMU, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
sulla base dell’aliquota del 7,6 per mille (0,76%) prevista dal comma 6 
dell’articolo 13 del D.L. 201/2011; 

 
LA LETTERA g) del citato comma 380, ha stabilito ch e i comuni possono 

aumentare sino a 3 punti per mille (0,3%) l’aliquot a standard del 7,6 per 
mille (0,76%), prevista per gli immobili ad uso pro duttivo (Cat. D), 
riservando a sé tale differenza dell’importo introi tato destinando quindi, al 
Comune stesso, il maggiore gettito IMU; 

 
Il gettito derivante dall’abitazione principale e r elative pertinenze, 

dagli altri fabbricati, ad accezione di quelli acca tastati in categoria D, 
dei terreni e delle aree fabbricabili rimane totalm ente in capo al Comune; 
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TANTO PREMESSO, si elencano di seguito le aliquote determinate per l’anno 

2013 che risultano essere le medesime dell’anno pre cedente fatta eccezione 
per l’aliquota applicabile a tutte le unità immobil iari non adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze che vie ne aumentata al 10,60 per 
mille allo scopo di fronteggiare la riduzione di ri sorse e per garantire la 
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi er ogati dall’Ente nonché al 
fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio a f ronte della riduzione dei 
trasferimenti erariali già disposti in favore dei C omuni, a seguito della 
riforma sul federalismo fiscale; 

 
VISTO l’articolo 53 comma 16 della Legge 23 Dicembr e 2000, n. 388, come 

sostituito dall’articolo 27 comma 8, della Legge 28  Dicembre 2001, n. 448 il 
quale stabilisce che il termine per deliberare le a liquote e le tariffe dei 
tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici lo cali coincide con la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del b ilancio di previsione; 

 
VISTO il Decreto Legge n. 35 dell’aprile 2012, conv ertito in Legge 6 

giugno 2013 n. 64 che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio per l’esercizio finanzi ario 2013; 

 
CONSIDERATO CHE le aliquote devono essere approvate  con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo  52 del Decreto 
Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e che pertanto  ai Comuni è preclusa la 
possibilità di disciplinare l'individuazione e defi nizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota m assima, fermo restando che 
per quanto non regolamentato si applicano le dispos izioni di legge vigenti; 

 
VISTO CHE l'articolo 13, comma 11, del Decreto Legg e 6 Dicembre 2011, n. 

201, prevede che le detrazioni stabilite dalla norm a, nonché le detrazioni e 
le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota 
d'imposta spettante allo Stato; 

 
CONSIDERATO CHE dalle stime operate sulle basi impo nibili il fabbisogno 

finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mante nendo ferme le detrazioni 
di legge per l'abitazione principale ed adottando l e seguenti aliquote: 
 

– Aliquota Abitazione principale e relative pertinenz e 
nel numero e nei limiti di legge 

4 per mille 

– Aliquota abitazione non principale e relative 
pertinenze 

10,60 per mille 

– Aliquota Fabbricati Rurali strumentali 1,00 per mille 

– Aliquota aree fabbricabili, terreni agricoli, altri  
fabbricati 

8,6 per mille 

– Aliquota immobili ad uso produttivo – gruppo catast ale 
D di cui: 

– Quota dovuta allo Stato   7,6 per mille 
– Quota dovuta al Comune    1,0 per mille 

8,6 per mille  

– Detrazione per Abitazione Principale e relative 
pertinenze 

Euro 200,00= 

– Detrazione per abitazione principale per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni 

Euro 50,00= 
fino ad un 

massimo di Euro 
400,00= 

 
VISTO il vigente Regolamento generale per la discip lina delle Entrate 

Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecni ca e contabile della 

proposta di deliberazione espressi in data 20 Giugn o 2013 dal Responsabile 
del II° Settore - Affari Economici e Finanziari - rag. Roberta Annuiti, ai 
sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislat ivo 18 Agosto 2000 n. 267; 
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UDITA la dichiarazione di voto contrario da parte d el Consigliere 
Comunale Derlindati Michela; 

 
CON LA SEGUENTE votazione resa per alzata di mani d ai n. 12 Consiglieri 

Comunali presenti in aula: 
voti favorevoli n. 9 
voti contrari n. 3 (Berra, Derlindati, Facini) 
astenuti n. == 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria: 
 

– Aliquota Abitazione principale e relative pertinenz e 
nel numero e nei limiti di legge 

4 per mille 

– Aliquota abitazione non principale e relative 
pertinenze 

10,60 per mille 

– Aliquota Fabbricati Rurali strumentali 1,00 per mille 

– Aliquota aree fabbricabili, terreni agricoli, altri  
fabbricati 

8,6 per mille 

– Aliquota immobili ad uso produttivo – gruppo catast ale 
D di cui: 

– Quota dovuta allo Stato   7,6 per mille 
– Quota dovuta al Comune    1,0 per mille 

8,6 per mille  

– Detrazione per Abitazione Principale e relative 
pertinenze 

Euro 200,00= 

– Detrazione per abitazione principale per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni 

Euro 50,00= 
fino ad un 

massimo di Euro 
400,00= 

 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in  vigore, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre  2006, n. 296, il 1 
gennaio 2013; 

 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inv iata al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, entro trenta 
giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sens i dell'articolo 13, comma 
15, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 e del l'articolo 52, comma 2, 
del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446; 
 

DI DICHIARARE per l’urgenza, il presente atto immed iatamente eseguibile a 
seguito di separata votazione resa per alzata di ma no dai n. 12 Consiglieri 
Comunali presenti, ai sensi dell’articolo 134 4° co mma del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 che ha avuto il s eguente esito: 

voti favorevoli n. 9 
voti contrari n. 3 (Berra, Derlindati, Facini) 
astenuti n. == 
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Pareri resi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 in data 20.06.2013 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE: 
Si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE 
- AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - 

F.to Rag. Roberta Annuiti 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE: 
Si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE 
- AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - 

F.to Rag. Roberta Annuiti 
 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto:  
IL PRESIDENTE  

F.to BERNARDI NICOLA 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to ZANICHELLI IGINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PASTORE FELICE ANTONIO 

 
 
 

  Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Trecasali per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 
come prescritto dall’articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Trecasali, lì 04.07.2013 
 

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GIUDICE UGO 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. 
TRECASALI, Lì                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
      
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la suestesa deliberazione: 
 

  Ai sensi dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 è stata affissa all’Albo 
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 04.07.2013 al 15.07.2013 

e che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 15.07.2013 in quanto: 

  sono decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 
(articolo 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267); 

 

Trecasali, lì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PASTORE FELICE ANTONIO 

 
 
 
 
 

 

 La presente deliberazione è stata ripubblicata all’Albo Pretorio Comunale per altri 15 giorni 
consecutivi dal  al  

 


