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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU. ANNO 2014

 
L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di Marzo, alle ore 20:30, in Mezzani, nella
sala delle adunanze consiliari convocato nei modi legge, si è riunito in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra
essi il provvedimento di cui all’oggetto.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

AZZALI ROMEO X   ROLLI LEONARDO  X

LAMBERTINI LIANA X   BARIGAZZI DANIEL  X

BERGONZI RENATO X   STACCHI GIORGIO  X

RASTELLI ALDINO X   DALLAGLIO SILVIA  X

CANTONI ROBERTO X      

SOLDATI MICHELE X      

MAINI GIORGIA X      

CONTI GIACOMO X      

MANICI ADA X      

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  4 
  
Partecipa alla seduta la dott.ssa CATERINA SORI, Segretario Generale del Comune.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ROMEO AZZALI, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 
Scrutatori: RASTELLI ALDINO - SOLDATI MICHELE - MAINI GIORGIA.
Partecipano alla seduta il revisore dei conti, dott. Conti G. ed i responsabile dei servizi
economici-finanziari, dott.ssa Bottoli M.

 



  E’ precedentemente entrato il Consigliere Stacchi G. (Punto 2 o.d.g.). Presenti 10 consiglieri.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014
basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell’utilizzatore.

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’art. 13 del decreto legge 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’art. 4 del
D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/04/2012 n. 44. l’art. 1 comma 380 L.
24-12-2012 n. 228, l’art. 1 della legge 147/2013 con i quali è stata istituita l’imposta municipale propria
in tutti i comuni del territorio nazionale;
 
VISTO il comma 703 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che stabilisce che l’
istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
 
VISTI i commi 707 e 708 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che apportano
modifiche all’art. 13 del D.L. 201/2011 istitutivo dell’IMU tra le quali l’abolizione dell’imposta per
quanto riguarda l’abitazione principale, ad esclusione delle categorie A1-A8-A9, e i fabbricati rurali ad
uso strumentale;
 
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti»;
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data odierna sono stati adottati i
regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27
dicembre 2013 n. 147 composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone:
- che gli enti locali deliberano i regolamenti, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che le deliberazioni di cui trattasi, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio,
purchè entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
 



VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013, con cui è stato disposto il
differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali per l’anno 2014 ulteriormente differito al 30/04/2014 con decreto dello stesso ministero in data
13/02/2014;
 
CONSIDERATO che 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 ;
 
TENUTO CONTO che l’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce le aliquote dell’imposta municipale propria nella
misura sotto indicata, con possibilità per i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 di modificare le stesse, in aumento o in diminuzione, come
segue:
 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali,
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali,
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento (disapplicata per l’anno 2014),
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, in quanto utilizzati esclusivamente per l'esercizio
di arti e professioni o da imprese commerciali, nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, o nel caso di immobili locati;
 
DATO ATTO , secondo quanto stabilito dai commi 10 e 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 così come
modificato dal comma 707 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014):
a) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 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. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si
applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti
in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b) che I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta 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, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano
come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario
appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.



c) L'imposta municipale propria non si applica:
a)          alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b)          ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008;
c)          alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d)          a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia,
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»

d) che il comma 380 dell’art. 1 della legge 24-12-2012 n. 228 ha soppresso la riserva allo Stato di cui al
comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per tutte le categorie catastali ad esclusione della
categoria D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
f) che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
g) che il comma 380 dell’art. 1 della legge 24-12-2012 n. 228 ha soppresso il fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs.14/03/2011 n. 23 ed ha istituito il fondo di solidarietà comunale
che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;
h) che il comma 17 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 cita: “Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano
il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato
di cui al precedente periodo. L’importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma è pari per l’anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’
anno 2014 a 2.162 milioni di euro”
 
VISTA la propria deliberazione n. 3 del 24/01/2013 con la quale sono state definite le aliquote dell’
imposta municipale propria per l’anno 2013 nella seguente misura:

• Aliquota di base
0,91 PER CENTO

• Aliquota relativa ad immobili ad uso abitazione e relative pertinenze concesse in comodato a
parenti ascendenti e discendenti in linea retta entro il 3° grado

0,60 PER CENTO
• Aliquota abitazione principale

0,4 PER CENTO
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale

0,2 PER CENTO
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000749436ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000749436ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000643544ART66
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000643544ART66


 
RITENUTO necessario, viste le attuali esigenze di bilancio, confermare le aliquote precedentemente
indicate anche per l’anno 2014;
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
 
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa”;
 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i;
 
Visto il parere del Revisore ai sensi dell’art. 239 del d.lgs 267/2000 così come modificato dal d.l.
174/2012 convertito nella Legge 213/2012;
 
CON 9 favorevoli, 1 astenuto (Stacchi G.) espressi per alzata di mano, come accertano gli scrutatori ed
il Presidente proclama;
 
 

D E L I B E R A
 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997:
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente atto;
 

2) di approvare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per il 2014 come
segue:

• Aliquota di base
0,91 PER CENTO
• Aliquota relativa ad immobili ad uso abitazione e relative pertinenze concesse in
comodato a parenti ascendenti e discendenti in linea retta entro il 3° grado
0,60 PER CENTO

• Aliquota abitazione principale
0,4 PER CENTO

 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;
 

4) di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rimanda al Regolamento citato in premessa;

 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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;
 
6) di dichiarare con 9 favorevoli, 1 astenuto (Stacchi G.) espressi per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



SINDACO
Facendo riferimento al regolamento di cui ho parlato al punto precedente, andiamo a parlare di aliquote:
per quello che riguarda l'Imu abbiamo confermato quelle dell'anno scorso senza aumentare l'aliquota base
quella relativa agli immobili seconde case, per intenderci, che è rimasta allo 0,91 per cento. Ai parenti fino
al terzo grado che hanno la casa in comodato d'uso, con atto registrato, si applica una aliquota dello 0, 60
per cento, c'è uno sconto dello 0,31 per cento che avevamo già applicato anche gli anni scorsi e viene
mantenuto. L'aliquota per la abitazione principale rimane lo 0,4 per cento anche se per legge viene abolita
tranne per le case che sono abitazioni lussuose. 
È fatta salva anche l’aliquota dei fabbricati rurali dello 0,2 per cento, anche se la legge quest'anno
stabilisce che non deve essere applicata l’imposta per i fabbricati rurali a uso strumentale. 
Ci sono degli interventi? 
Se non ci sono interventi, vi chiedo di votare.
 
 
 
 



  

 

COMUNE DI MEZZANI
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU. ANNO 2014
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
 
 
lì,  27-03-2014
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DOTT.SSA BOTTOLI MONICA

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  3  del  27 Marzo 2014
 



  

 

COMUNE DI MEZZANI
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU. ANNO 2014
 
 

**********
 
 
Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
 
 
lì  27-03-2014
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa BOTTOLI MONICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  3  del  27 Marzo 2014
 



 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  ROMEO AZZALI f.to dott.ssa  CATERINA SORI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, per rimanervi 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
 
 
 
Lì   IL SEGRETARIO GENERALE

 f.to  dott.ssa CATERINA SORI

 
Copia conforme all’originale
 
Addì ..........................

 

 
L’Istruttore incaricato

 

 (Firma apposta digitalmente)
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
 

 

 
ATTESTA

 

che la presente deliberazione:
 

- è stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal ______________ al

________________, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- è divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione  (art. 134  comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

 

Mezzani, lì __________________ IL SEGRETARIO GENERALE

________________________
 


