
        

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA 

N. 25 DEL 10.04.2014 

 

O G G E T T O 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 2014. 

 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 21;00, 

su convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, con 

l'osservanza delle modalità prescritte dall'art. 125 della Legge  comunale e provinciale T.U. 4 

febbraio 1915 n. 148, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria (1° convocazione) 

nell'apposita  sala del Palazzo Municipale. 

La Sig.na SABINA DELNEVO in qualità di Sindaco assunta la presidenza dell'adunanza e 

riconosciutane la legalità, invita alla trattazione dell’oggetto sopra indicato, regolarmente iscritto 

all'ordine del giorno notificato con la convocazione, i consiglieri che, prima della trattazione 

dell’argomento, risultano essere: 

 

 PRESENTI ASSENTI 

1   – SABINA DELNEVO – Sindaco         X  

2   – BRUSCHI MARCO                  X 

3 – CARAMATTI COSTANTINO         X                         

4   – CARDINALI MAURO         X                       

5   – DELMAESTRO ALESSANDRO         X                                  

6 –  DEPAOLI GIANCARLO         X                 

7   – EMANUELI GIAN PAOLO         X                    

8   – FILETTI GIANPAOLO         X                 

9   – FORLINI SERGIO CARLO         X                               

10  – LUSARDI ELIO         X          

11 – MARIANI FRANCESCO         X                                                

12 – PONZINI RENATO                X                                     

13 – VILLEGAS PAOLA      

        FERNANDA 

        X                                      

            TOTALE       11        02 

 

Il Segretario Comunale Letizia Dott.ssa Ghezzi partecipa alla seduta e redige il relativo 

verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante. 

All’inizio della seduta sono stati designati a fungere da scrutatori i  Consiglieri VILLEGAS 

PAOLA FERNANDA, FILETTI GIANPAOLO e FORLINI SERGIO CARLO; 

 

 

 

COMUNE DI COMPIANO 

PROVINCIA DI PARMA 

Via M. R. Sidoli n° 3 - 43053 Compiano 
Tel.: 0525/825125 - Fax: 0525/825528 - 

E mail: compiano@comune.compiano.pr.it 

 

 

 

 

 

mailto:compiano@comune.compiano.pr.it


N. 

25 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 2014.   Data 

10.04.2014 

 

In continuazione di seduta 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

     ACQUISITI: 

- l’illustrazione, resa per sommi capi dal Sindaco, della proposta di deliberazione, di seguito riportata, 

elaborata, conformemente agli indirizzi dell’organo di governo, dal Responsabile del servizio 

economico-finanziario e tributi e che viene quindi posta in approvazione: 

 

“RICHIAMATO il D.M. Interno del 13/02/2014 il quale ha differito al 30 aprile 2014 il termine per 

la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014, precedentemente fissato al 28 febbraio 

2014 dal D.M. Interno del 19/12/2013 e quindi, in ragione del rinvio disposto dall’art. 1 comma 

169 della Legge 296/2006, il termine per deliberare le aliquote d’imposta e le tariffe per i tributi e 

servizi locali per l’anno 2014; 

 

DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla Legge n. 214 del 

22.12.2011, ha anticipato al 01.01.2012 l’applicazione, in via sperimentale dell’I.M.U. – imposta 

municipale propria – prevista in origine dal solo art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 contenente 

“Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” che ne fissava l’introduzione a 

decorrere dal 2014; 

 

CONSIDERATO il contenuto del citato art. 13 in tema di trasmissione delle deliberazioni, il quale 

prevede:  

a) al comma 13-bis: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni 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, e successive 

modificazioni. 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 italiani. 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, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è 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 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 

il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l'anno precedente”; 

b) al comma 15: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte 

del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 



modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 

 

OSSERVATO che l’imposta si applica, dunque, in tutti i Comuni per il periodo 2012-2014 in via 

sperimentale e, dal 2015, a regime sulla base del disposto dell’art. 13 comma 1 del D.L. n. 

201/2011 summenzionato; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del suesposto comma 1 art. 8 D.Lgs. n. 23/2011, l’imposta 

municipale propria sostituisce: 

-     l’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

-     per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative 

addizionali, per gli immobili non oggetto di locazione; 

 

DATO ATTO che il suddetto art. 13, il quale integralmente si richiama, prevede una disciplina 

organica applicabile alla nuova imposta, costituita dai seguenti capisaldi: 

- l’aliquota di base dell’imposta è fissata nella misura dello 0,76 per cento; 

- l’aliquota ridotta relativa all’abitazione principale e relative pertinenze è fissata allo 0,4 per 

cento; 

- sono previste detrazioni e riduzioni inderogabili fissate dal medesimo art. 13; 

 

EVIDENZIATO che: 

a. il dettato normativo concede ai comuni la facoltà di prevedere - in casi specifici - riduzioni, 

aumenti, detrazioni e/o assimilazioni, il cui contenuto è specificato nel suesposto art. 13; 

b. in particolare, tra l’altro, è consentito ad ogni singolo comune modificare, in aumento o in 

diminuzione, l’aliquota di base “sino a 0,3 punti percentuali” e l’aliquota ridotta per 

l’abitazione principale e relative pertinenze “sino a 0,2 punti percentuali”; 

 

OSSERVATO che per l’anno 2013 la materia è stata innovata: 

- dalla Legge di Stabilità 2013 (Legge 24/12/2012 n. 228) la quale ha previsto: 

1. all’art. 1 comma 380 lett. h, la soppressione del comma 11 art. 13 succitato, che prevedeva: 

“E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 

alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 

pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 

8, l’aliquota di base” dello 0,76 per cento; 

2. che è riservato allo Stato il gettito dell’I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento (art. 1 

comma 380 lett. f); 

3. all’art. 1 comma 380 lett. g) che i comuni possano aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l’aliquota base dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D;  

- dai Decreti Legge n. 102 del 31/08/2013 e 133 del 30/11/2013 i quali hanno previsto la non 

applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione 

degli immobili ad uso abitativo di cui alla categoria catastale A1, A8 e A9; 

 

CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014): 

a) ha istituito a decorrere dal 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta (oltre che dal 

tributo per servizi indivisibili – TASI – e dalla tassa sui rifiuti – TARI ) dall’imposta municipale 

propria (I.M.U.); 



b) conferma sostanzialmente la disciplina I.M.U dell’anno 2013, mantenendo la non applicabilità 

dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, salvo per gli immobili ad uso 

abitativo delle categorie catastali A1, A8 e A9 e la riserva a favore dello Stato della quota 

d’imposta ad aliquota base pari allo 0,76 per cento limitatamente ai fabbricati D; 

c) limita i comuni nella determinazione dell’aliquota prevedendo il principio secondo il quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata, per 

quanto di interesse, al 1,06 per cento per l’aliquota di base e allo 0,60 per cento per l’aliquota 

ridotta relativa all’abitazione principale e relative pertinenze (art. 1 commi 640 e 677); 

 

DATO ATTO che la disciplina di cui all’art. 13 D.L. 201/2011 è integrata dalle seguenti 

disposizioni: 

- art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011, il cui contenuto si richiama, in tema di esenzioni inderogabili; 

in particolare, tra le altre situazioni, si conferma l’esenzione dall’imposta per “i fabbricati 

rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani” di 

cui all’elenco ISTAT e per “i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate 

ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”;   

- art. 10 comma 5 D. Lgs. 504/1992 il quale prevede a favore dell’Associazione nazionale dei 

comuni italiani (ANCI) un contributo a valere sul gettito (ora) dell’IMU;  

 

RICHIAMATE  

a) la deliberazione C.C. n. 12 del 25/06/2012, esecutiva, mediante la quale, senza apportare altre 

modifiche alla disciplina di legge (art. 13 del D.L. n. 201/2011), si è proceduto per il 2012 alle 

seguenti variazioni: 

- l’aliquota di base dell’imposta è innalzata da 0,76 per cento a 0,90 per cento; 

- l’aliquota ridotta relativa all’abitazione principale e relative pertinenze è aumentata dallo 0,4 

per cento allo 0,55 per cento; 

b) la deliberazione C.C. n. 14 del 29/04/2013, esecutiva, mediante la quale si è proceduto per il 

2013 a lasciare inalterata allo 0,90 per cento l’aliquota di base fissata precedentemente con 

suesposta deliberazione C.C. 12/2012 e a diminuire l’aliquota ridotta relativa all’abitazione 

principale e relative pertinenze dallo 0,55 per cento allo 0,50 per cento; 

 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione lasciare inalterata allo 0,90 per cento 

l’aliquota di base fissata precedentemente con suesposta deliberazione C.C. n. 12/2012 e 

confermata con deliberazione C.C. n. 14/2013 e diminuire l’aliquota ridotta relativa all’abitazione 

principale e relative pertinenze applicabile per il 2014 alle sole categorie catastali A1/A8/A9 

(abitazioni di lusso) dallo 0,50 per cento allo 0,30 per cento valutando che tale modifica non 

recherà un mancato gettito I.M.U. 2014, in quanto, al momento, non risultano nel territorio del 

Comune di Compiano immobili appartenenti alle suddette categorie;  

 

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 18/05/2012, in 

tema di approfondimento della disciplina in materia di I.M.U.; 

RITENUTA  la propria competenza ai sensi  del combinato  disposto dagli artt. 42 comma 2   

lettera f) e 48  del D.Lgs. 267/2000; 

Per quanto sopra esposto 

D E L I B E R A 

 di lasciare inalterata allo 0,90 per cento l’aliquota di base fissata precedentemente con 

suesposta deliberazione C.C. n. 12/2012 e confermata per il 2013 con citata deliberazione C.C. 

n. 14/2013, e di diminuire l’aliquota ridotta relativa all’abitazione principale e relative 

pertinenze applicabile per il 2014 alle sole categorie catastali A1/A8/A9 (abitazioni di lusso) 

dallo 0,50 per cento allo 0,30 per cento; 



 di non apportare ulteriori modifiche a quanto disposto dalla disciplina di legge, ossia 

principalmente dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 di riservarsi la facoltà di approvare il regolamento e di valutare nuovamente in seguito la 

definizione dei principi e delle modalità applicative dell’I.M.U. con eventuale modifica di quanto 

previsto precedentemente; 

 di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, Calderone Dott. Tommaso, alla 

trasmissione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 52 comma 2 D.Lgs. 15/12/1997 n. 

446 e s.m.i. tramite invio telematico sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere allegata alla delibera consiliare di 

approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 ai sensi dell’art. 172 

comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000”.     

 

 

- i pareri allegati e favorevolmente resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 

RACCOLTO l’intervento del capogruppo della minoranza Mariani che annuncia il voto 

contrario del gruppo sia sulla proposta in oggetto che in relazione alle proposte dei successivi 

punti tre e quattro dell’ordine del giorno (TASI e TARI)  poiché, come afferma “meglio sarà 

precisato” nella discussione relativa “alla delibera del Bilancio, tutto l’impianto si basa 

prevalentemente sulla tassazione, penalizza ancora i cittadini e non c’è alcun tipo di 

agevolazione” per quanto riguarda le nuove imposte; 

 

AL termine della discussione il Sindaco invita a procedere alla votazione; 

 

CON VOTI favorevoli otto, contrari tre (Mariani, Depaoli e Forlini) espressi in forma palese dagli 

undici presenti tutti votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata; 

- di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario e tributi per la sua 

pubblicazione e trasmissione, oltrechè per gli adempimenti gestionali di propria 

competenza. 

 

Infine il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dagli undici 

presenti tutti votanti; 

D E L I BE R A 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

           

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 

2014.  

 

 

Pareri art. 49 D.Lgs n. 267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Per quanto attiene alla regolarità tecnica  si esprime: 

 

 Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica 

 Parere favorevole 

 Parere contrario per i seguenti motivi: 

___________________________________________________ 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

                         F.to: (CALDERONE Dott. TOMMASO) 

 

 _________________________________ 

 

Compiano, lì 08.04.2014 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Per quanto attiene alla regolarità contabile si esprime: 

 

 Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile 

 Parere favorevole 

 Parere contrario per i seguenti motivi: 

___________________________________________________ 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

                               F.to: (CALDERONE Dott. TOMMASO) 

 

 _________________________________ 

 

Compiano, lì 08.04.2014 

 

  



Le determinazioni assunte vengono formalizzate nel presente verbale, che quindi viene così 

sottoscritto: 

 

         Il Consigliere anziano          Il Presidente              Il Segretario Comunale 

 F.to: Caramatti Costantino           F.to: Sabina Delnevo         F.to: Ghezzi Dr.ssa Letizia 

    

   --------------------------                ---------------------------     --------------------------- 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La  suestesa deliberazione  è in pubblicazione  all'Albo  Pretorio on line del  Comune da oggi addì 

16.04.2014 e per 15 giorni, ai  sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Compiano, lì 16.04.2014                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          F.to: Ghezzi Dr.ssa Letizia 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si  certifica  che  copia della presente  deliberazione  è  stata affissa all'Albo Pretorio on line del 

Comune per 15 giorni consecutivi  e cioè dal 16.04.2014 al 01.05.2014 e che contro la stessa non 

sono stati prodotti opposizioni o reclami. 

 

Compiano, lì 02.05.2014                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                   F.to: Ghezzi Dr.ssa Letizia 

 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10.04.2014: 

( ) decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000); 

(X) per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000). 

 

Compiano, lì 16.04.2014                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      F.to: Ghezzi Dr.ssa Letizia 

 

 

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

Compiano, lì ________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                          Ghezzi Dr.ssa Letizia 

 


