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COPIA
____________________________________________________________________________________

Deliberazione  CONSIGLIO COMUNALE      n. 39 del 29/04/2013
___________________________________________________________________________

OGGETTO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2013 - PROVVEDIMENTI.
___________________________________________________________________________

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala consiliare, 
premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di ""1a"" 
convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano all'appello i Signori:

Nominativo Carica Presenza

RIZZOLI ANDREA Presidente Presente

LAINA' GIUSEPPE Consigliere Assente

CARDINALE CARMELO Consigliere Assente

SPAGNA CLAUDIO Consigliere Presente

CARBONI CATERINA Consigliere Presente

STRINGHINI ENNIO Consigliere Presente

ROSI NICOLA Consigliere Presente

AGOSTI FABIO Consigliere Presente

ZILIOLI MAURA Consigliere Presente

BARATTIERI BARBARA Consigliere Presente

SIMONAZZI LUIGI Consigliere Presente

SACCANI ALESSANDRO Consigliere Presente

FADDA ALESSANDRO Consigliere Presente

GANDOLFI SILVIA Consigliere Presente

RICCARDI MARIA CRISTINA Consigliere Presente

GIUFFREDI SERGIO Consigliere Presente

GENTILE ANTONIO Consigliere Presente
Partecipa all'adunanza  GRANELLI ROBERTA in qualità di Segretario Comunale.
___________________________________________________________________________
RIZZOLI ANDREA nella qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.
___________________________________________________________________________
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Presente in aula in più rispetto all'appello iniziale un Consigliere Comunale, il Consigliere 
Cardinale, che entra in aula alle ore 21:05, durante la lettura di un documento sul recente 
evento alluvionale da parte del Sindaco; presenti n. 16 (sedici) componenti il Consesso.
Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento ed illustra sinteticamente il contenuto della proposta 
di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta.
Il Cons. Fadda, premettendo che sicuramente non è più possibile farlo ora, a proposta di 
deliberazione con conteggi definiti, chiede se l'Amministrazione Comunale ritiene comunque per 
il futuro di "impegnarsi" in una eventuale manovra correttiva in ribasso sull'aliquota gli immobili 
che i proprietari dovessero cedere in uso ai propri parenti, come da verbale di seduta.
Anche il Consigliere Gentile interviene sull'argomento condividendo quanto esposto dal 
Consigliere Fadda, come da verbale di seduta.
Risponde in merito il Sindaco-Presidente, come da verbale di seduta, motivando tecnicamente 
sui motivi che rendono non possibile formalizzare ora tale intervento correttivo, magari fattibile 
più avanti nel tempo se vi saranno le condizioni di bilancio idonee.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8 del D.Lgs.vo  n. 23 del 14-3-2011  istitutivo, dall'anno 2014, dell'Imposta 
Municipale propria (I.M.U.) e l'art. 13 del D.L.  n. 201 del 6-12-2011, convertito in Legge n. 214 
del 22-12-2011,  "Recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei 
conti pubblici", in merito  all'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e  fino 
al 2014 ed a regime dal 2015, dell'imposta stessa;

VERIFICATO l'art. 8, comma 7, del Dlgs. n. 23 del 14-3-2011, circa l'individuazione nel Consiglio 
Comunale quale organo competente all'approvazione delle aliquote I.M.U., da adottare entro il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO delle variazioni (di cui al comma 4 dell'art. 13 del DL 201/2011 convertito in  
legge n. 214/2011) dei moltiplicatori da applicare alle rendite dei fabbricati e dei terreni iscritti in 
catasto, già rivalutate ai sensi degli artt. 48 e 51 della legge 662/96;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 70 del 29.9.2012  avente all'oggetto: "Atto di 
C.C. n. 44\2012 Imposta Municipale Propria (IMU). Esame ed approvazione Regolamento. 
Modifica” e n. 71 del 29.9.2012 avente all'oggetto “Atto di C.C. n. 45\2012 Imposta Municipale 
Propria (IMU) Determinazione aliquote per l'anno 2012. Modifica”;

VISTE la aliquote determinate per l'anno 2012 e precisamente
a) Aliquota base  1,0%;

b)  Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze,   per unità immobiliare e relative 
pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata o data in comodato;  per immobili posseduti da cittadini italiani non 
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residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non 
risulti locata:               0,5 % ;

 200,00 l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

c) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,comma 3-bis del Decreto 
Legge 30 dicembre 1993, n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 
133 :                  0,2%;

d) Aliquota per immobili  e pertinenze  concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado 
(genitori\figli) adibiti dagli utilizzatori ad abitazione principale  0,76%; (senza detrazione)
e) Aliquota per  immobili  e relative pertinenze, concessi in locazione a canone concordato ai 
sensi della legge 431\1998 art. 2 comma 3° adibiti dai locatari ad abitazione 
principale 0,76%         (senza detrazione)

RICHIAMATI i commi 6, 7 e 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) che dispongono circa 
le aliquote basi da adottare per la determinazione dell'Imposta Municipale propria in via 
sperimentale, e precisamente:

•  0,76 per cento per l'aliquota di base;
•  0,4 per cento per aliquota per l'abitazione principale
•  0,2 per cento per l' aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011):
•  comma 6 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino allo 0,3 punti 
percentuali  l'aliquota base dell'imposta pari allo 0,76 per cento;
•  comma 7 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 0,2 punti 
percentuali l'aliquota ridotta dell'imposta pari allo 0,4 per cento per abitazione principale e 
pertinenza;
•  comma 9 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di diminuire sino allo 0,4  percento l'aliquota 
base dell'imposta pari allo 0, 76 per cento per immobili non produttivi di reddito fondiario o locati;
•  comma 10 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di elevare fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta la detrazione base di Euro 200,00 prevista per l'abitazione principale;
•  comma 10 ultimo periodo (che richiama l'art. 6, comma 3-bis, Dlgs. 504/92) circa 
l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 
alle fattispecie (separazioni legali) di cui all'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 504/1992 e circa la 
potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di prevederne l'applicazione anche per anziani e disabili (art. 3, 
comma 56, Legge 662/96); e la  sola detrazione, ma non aliquota ridotta, per le cooperative 
edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati dall'ERAP (cui art. 8, comma 4, 
del Dlgs. 504/92);
•  comma 11 circa la quota di imposta riservata allo Stato e le attività di accertamento e 
riscossione dell'imposta erariale svolte dal Comune;
•  comma 12 circa le modalità di versamento dell'imposta con F24;
•  comma 15 circa la tempistica e le modalità di invio delle deliberazioni tariffarie e regolamentari 
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al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le seguenti 
disposizioni normative:
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 
leggen. 201 del 2011”,
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo13 del 
citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13”;
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge 
n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

VISTA la risoluzione n. 5\DF del 28.03.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che 
precisa che anche il gettito derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo dal 2013 è 
riservato allo Stato in base a quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2013 all'aliquota dello 0,2 
per cento;

VERIFICATO che l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, e 
modificato con D.L. n.35\2013 precisa che:
“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione nonché  i regolamenti  dell'imposta municipale propria  devono  essere  inviati  
esclusivamente  per  via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito  informatico  di  cui  
all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360.  I  comuni  sono,  
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti dalle  delibere,  secondo  
le  indicazioni  stabilite  dal  Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle  finanze,  
sentita l'Associazione nazionale  dei  comuni  d'Italia  (ANCI).  L'efficacia delle  deliberazioni  e  
dei  regolamenti  decorre  dalla   data   di pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito   
informatico.   Il versamento della prima rata di cui al comma  3  dell'articolo  9  del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'  eseguito  sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito 
alla data del  16  maggio  di ciascun anno  di  imposta;  a  tal  fine,  il  comune  e'  tenuto  ad 
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il  9  maggio  dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della 
prima  rata pari al  50  per  cento  dell'imposta  dovuta  calcolata  sulla  base dell'aliquota  e  
della  detrazione   dei   dodici   mesi   dell'anno precedente. Il versamento della  seconda  rata  
di  cui  al  predetto articolo 9 e' eseguito, a  saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata,  sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito 
alla data del 16 novembre  di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a  effettuare 
l'invio di cui al primo periodo entro  il  9  novembre  dello  stesso
anno. In caso di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  16 novembre, si  applicano  gli  
atti  pubblicati  entro  il  16  maggio dell'anno di riferimento oppure, in  mancanza,  quelli  adottati  
per l'anno precedente.". 
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VALUTATO che, stante quanto disposto dalla normativa vigente, in forza della quale, per 
garantire gli equilibri di bilancio, nonostante la politica di contenimento e di razionalizzazione 
delle spese correnti, a fronte del taglio ai trasferimenti statali , si rende necessario prevedere le  
seguenti aliquote:
 
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D  con aumento aliquota di base 

(0,76 per cento, riservata allo Stato) di 0,24 punti percentuali;
- aliquota allo 0,4%  per cento per l'abitazione principale e pertinenze ;
- aliquota base dell'imposta  nella misura dell'1,00 per cento;
- detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze in  200,00; 

VISTO  il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria" approvato 
con delibera C.C. n. 70\2012, che:
•   prevede che l'aliquota prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662 e pertanto all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato;
-  prevede che l'aliquota prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applichino anche agli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata;
- prevede una aliquota agevolata per gli immobili, adibiti ad abitazione principale e pertinenze, 
concesse un uso gratutito a parenti entro il 1° grado (genitori-figli);
- prevede una aliquota agevolata per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 
pertinenze, concesse in locazione a canone concordato ai sensi della legge 431\1998 art. 2 
coma 3°;

VISTI: 
- il parere  favorevole reso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. 
b), del D.L. n.174/2012;
- 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. 267/00 e s.m., da ultimo modificato 
dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. n.174/2012;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi 
dell'ordinanza del Sindaco n. 27 del 26.06.2009 e smi; 

UDITE, come da verbale di seduta, le seguenti dichiarazioni di voto, e precisamente:
- Cons. Fadda: Favorevole;
- Cons. Gentile : Favorevole;
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- Cons.Cardinale: Favorevole;
- Cons. Agosti: Favorevole;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, da n. 16 (sedici)  Consiglieri 
presenti e votanti;  

DELIBERA

1. DI APPROVARE,  per tutto quanto esposto in premessa narrativa,  per l'annualità 2013 le 
aliquote da applicare  all'Imposta Municipale propria (I.M.U) così come di seguito indicato:

a) Aliquota ordinaria di base  1,00%;

b)  Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze     0,4%; 

c) Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze  possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato 
e  per immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata:            0,4 % ;

d) Aliquota per immobili  e pertinenze  concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado 
(genitori\figli) adibiti dagli utilizzatori ad abitazione principale  0,76%; (senza detrazione)

e) Aliquota per  immobili  e relative pertinenze, concessi in locazione a canone concordato ai 
sensi della legge 431\1998 art. 2 comma 3° adibiti dai locatari ad abitazione 
principale 0,76%         (senza detrazione)

f) Aliquota per  immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D  con aumento 
aliquota di base (0,76 per cento, riservata allo Stato) di 0,24 punti percentuali;

2)DI STABILIRE, per l'anno 2013, in  200,00 l'importo della detrazione per l'abitazione 
principale e relative pertinenze,  di cui alle lettere b) e c);

3) DI DARE ATTO che sono riservati  allo Stato  gli introiti d'Imposta dei seguenti immobili, con 
le relative aliquote come sotto descritte:

a) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,comma 3-bis del Decreto 
Legge 30 dicembre 1993, n. 557,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 
133 :              0,2 per cento ;

b) Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:    0,76 per cento;
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4) DI DARE ATTO che a seguito dell'applicazione delle suddette aliquote  il gettito presunto 
dell'imposta di che trattasi, può essere presuntivamente , quantificato  in  3.100.000,00;

5) DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Servizio Tributi  trasmetterà copia della 
presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze nei 
termini indicati dall'art. 13 bis del D.L. 201\2011 e successive modifiche ed integrazioni;

6) DI PROVVEDERE, se del caso, a modificare  entro il 30 settembre il presente atto, sulla base 
dei dati aggiornati  e dei versamenti della rata di giugno, con pubblicazione delle  aliquote  sul 
sito Ministeriale, entro il  9 novembre, da valere per il saldo dell'imposta.

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata, l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli  
resi in forma palese ai sensi di legge da n.16 (sedici ) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo.n. 
267/2000 e s.m.

_______________________________________________________________________________________________
__



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

8

 Sede Municipale: Strada I Maggio, 1 - 43056 San Polo di Torrile (PR)  – tel. 0521 812911 fax. 0521 813292
e-mail:  protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it – Sito Internet: www.comune.torrile.pr.it

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL Segretario COMUNALE

F.to RIZZOLI ANDREA F.to GRANELLI ROBERTA

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente 
verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal     
07/05/2013                fino al     22/05/2013    .

Addì 07/05/2013

IL Segretario Comunale
F.to GRANELLI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni dal      
07/05/2013     , E' DIVENUTA ESECUTIVA il      17/05/2013      ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267.

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
TORRILE, 07/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
  GRANELLI ROBERTA 


