
 

 

  ORIGINALE 

   
COMUNE DI POLESINE PARMENSE 

PROVINCIA DI PARMA           

 

 

DELIBERAZIONE N.    9 
DEL   10.04.2013 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE IMU ANNO 2013.            
 

 

 

             L’anno duemilatredici addi dieci del mese di aprile alle ore 21,10 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          

CENSI ANDREA 

PISARONI ANDREA 

FEDELI SABRINA 

BAROZZI LUCA 

SPOTTI LINO 

CATELLANI STEFANO 

BARONIO BRUNO 

RICCI MORENA 

VECE SANTO 

MAESTRI DAVIDE 

GOBBI GIANFRANCO 

THOMAS TOMASETTI GIUSEPPE 

CAVALLI DAMIANO 

SINDACO 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

CONSIGLIERE COMUNALE 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

      Totale presenti  12  

      Totale assenti    1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. D.ssa Francesca Scarmiglia il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Censi Andrea nella sua qualita' di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 



 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE IMU ANNO 2013. 

 

Consiglieri presente all’appello iniziale n.12. 

Assenti n.1(Spotti). 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI  gli interventi del Sindaco e dei consiglieri,  per i quali si rimanda al verbale di seduta; 
 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale: 

- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria  in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L.. 201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e 

relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l’ICI; 

- esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze; 

- modificato la base impossibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei 

moltiplicatori delle rendite; 

 

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura: 

- dello 0,4%  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con 

possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base;  

- dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota base 

dello 0,10%; 

- dello 0,76%  per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 

0,30% l’aliquota base; 

 

CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00 + € 50,00 per 

ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di 400 

euro; 
 

VISTO l’articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 che ha attribuito l’intero gettito IMU ad 

aliquota di base per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre il restante 

gettito viene attribuito al Comune; 

 

CONSIDERATO altresì che il D.L. 95/2012 ha disposto per gli enti locali tagli dei trasferimenti 

erariali per complessivi 2.250 milioni a livello nazionale che, applicati al Comune di Polesine 

Parmense sono stimati in euro 40.000,00, a cui occorre aggiungere la riduzione del fondo sviluppo 

investimenti per circa 20.000 euro oltre al fondo nazionale ordinario investimenti per circa 10.000 

per un totale di euro 70.000,00; 
 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del  02/04/2013 con la quale viene proposta 

per l’anno 2013 la determinazione delle seguenti aliquote IMU: 

- 0,47 per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge; 

- 0,90 per gli altri immobili; 

- 0,15 per gli immobili strumentali rurali; 

necessarie per garantire gli equilibri di bilancio in quanto applicando tali aliquote, come si evince 

dalla tabella sotto riportata, si riuscirebbe a recuperare il minore gettito di circa 70.000 euro 

derivanti dal taglio sopra indicati; 



 

 

 

 

 

 

 

 

VISTI : 

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 

10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 

- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria 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.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo 

modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 

 

Consiglieri presenti n. 12, astenuti n. 3 (Maestri-Tomasetti-Cavalli), votanti n. 9; 

 

CON VOTI favorevoli n. 8 – contrari  n.1 (Gobbi) espressi dai n. 9 consiglieri votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) LA DETERMINAZIONE,per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno 2013, delle seguenti 

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 

-  Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,47%; 

- Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l’immobile destinato 

ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, 

C6, C7 e € 50,00  per ogni figlio entro il 26° anno di età, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

- Altri Immobili: 0,90%; 

- Fabbricati rurali e strumentali: 0,15%; 

 

2) DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2013. 

 

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 

inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 

201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU. 

 

Stato Comune Totale Stato Comune Totale

Terreni Terreni 82.767,89             102.062,67          184.830,56         196.029,21   196.029,21   

Aree edif. Aree edif. 14.417,16             17.666,16            32.083,32           34.145,91     34.145,91     

Fabb.cat. D Fabb.cat. D 151.791,97           190.601,14          342.393,11         303.583,94       303.583,94   

Altri Altri 93.294,12             111.634,60          204.928,72         276.883,12   276.883,12   

Rurali Rurali 14.790,48            14.790,48           14.790,48         14.790,48     

Ab. Principale Ab. Principale 97.414,17            97.414,17           97.414,17     97.414,17     

Totale 342.271,14           534.169,22          876.440,36         318.374,42       604.472,41   922.846,82   

Differenza 70.303,18     

 IMU 2012  IMU 2013 



 

 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 

 

Consiglieri presenti n. 12, astenuti n. 3 (Maestri-Tomasetti-Cavalli), votanti n 9; 

 

CON VOTI favorevoli n. 8 – contrari     n.1 (Gobbi)   espressi dai n. 9 consiglieri votanti; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 



 

 

 
DELIBERA N.  09/2013 

 

Letto confermato e sottoscritto 
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO 
     Arch. Censi Andrea      D.ssa Francesca Scarmiglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERI OBBLIGATORI (ART. 49 D.lgs. 267/2000) 

1) PARERE in ordine alla regolarità tecnica  favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   D.ssa Elisabetta Civetta   ................... 

2) PARERE in ordine alla regolarità contabile  favorevole 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA   D.ssa Elisabetta Civetta     .......................... 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 17/04/2013  nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), ove rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

Polesine Parmense, lì 17/04/2013  

 

Il Messo Comunale                                    Il Segretario Comunale 

   Donati Giancarla            D.ssa Francesca Scarmiglia 

 

  

  

  

   

________________________________________________________________________________ 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 17/04/2013 al 

02/05/2013 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., senza 

reclami; 

- E’ divenuta  esecutiva il giorno 28/04/2013  

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3, del D.Lgs.vo 267/2000). 

 

Polesine Parmense, lì  

          IL Segretario Comunale 

         D.ssa Francesca Scarmiglia 


