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N. ATTO  12  ANNO    2015 

 
SEDUTA   DEL 20/05/2015 ORE 18:45 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IUC COMPONENT E IMU 

PER L'ESERCIZIO 2015 
 

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE 
SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA 

 
L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di maggio alle ore 18:45 nell’apposita Sala 
Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano i Signori: 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

CAVATORTA GIORGIO x  PIOVANI MARIO x  

ALBARELLI ANDREA x  VIRGOLI ITALO x  

QUARETTI FILIPPO MARIA  x MANICI MATTEO x  

PEZZI MARINA x  COMELLI DAVIDE x  

BIGI CLAUDIO x  CAUZZI DIEGO x  

MAINI FABRIZIO x  GALEOTTI MICHELE x  

TIRELLI FRANCESCA  x    

 
Risultano presenti altresì gli Assessori esterni: Luigi Gandolfi, Andrea Borchini e Marianna 
Fontana. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Francesca Scarmiglia che provvede alla redazione del 
presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giorgio Cavatorta assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  
 
Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 11 
Consiglieri su 13 in carica. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IUC COMPONENTE IMU PER  
L'ESERCIZIO 2015 
 
Consiglieri presenti dopo l’appello iniziale: Quaretti Filippo Maria (presenti n. 12). 
Consiglieri assenti n. 1 (Tirelli Francesca). 
 

� 
 

Relaziona l’Assessore Borchini Andrea, che fa presente che la riduzione del fondo di solidarietà ed 
il mantenimento degli equilibri di bilancio hanno costretto l’Amministrazione a rivedere la parte 
entrate del bilancio; afferma che lo stanno facendo tanti comuni (che non è una giustificazione), 
prevedendo di elevare l’aliquota IMU ordinaria dal 9 per mille al 10,60 per mille, mantenendo le 
altre aliquote e disposizioni regolamentari su quegli immobili non adibiti ad abitazione principale; 
anticipa che si ragionerà sul bilancio di previsione 2015 nel mese di giugno. 
 
Il consigliere Cauzzi Diego chiede se così facendo si arriva al limite massimo di tassazione. 
 
L’Assessore Borchini Andrea fa presente che l’intervento sull’IMU preclude all’Amministrazione 
di intervenire sulla TASI, in quanto occorre rispettare il vincolo normativo, in base al quale la 
somma delle aliquote di TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU. 
 
Il consigliere Cauzzi Diego sottolinea che coerentemente con la posizione assunta precedentemente, 
avrebbe preferito evitare aumenti sui servizi che vanno ad incidere sulle famiglie; pensa che sia una 
scelta inevitabile e “purtroppo” sarà costretto a votare a favore. 
 
Il consigliere Manici Matteo prende atto che c’è un aumento di tassazione per fare fronte ad una 
diminuzione dei trasferimenti dello Stato; evidenzia che il Governo rappresenta la stessa parte che 
amministra questo Comune e quindi dichiara “godetevi questo Governo”; evidenzia che ci sono 
stati diversi Sindaci che hanno protestato contro i tagli del Governo, un Governo che dice  che non 
aumenta le tasse e poi impone ai Sindaci di aumentare la tassazione (lamenta l’assenza del Sindaco 
in questa azione di protesta); sottolinea che è mancata, a suo giudizio, la volontà di incidere sulla 
riduzione della spesa corrente (ricorda che si era suggerito di applicare il 5% di riduzione dei 
contratti di appalto in essere (cita quello relativo al trasporto scolastico). Il consigliere dichiara il 
voto contrario del gruppo. 
 
Il consigliere Albarelli Andrea si associa a quanto detto dal consigliere Cauzzi Diego; dichiara che 
purtroppo è un atto dovuto; dichiara di non essere d’accordo con quanto detto dal consigliere 
Manici. 
 
Il consigliere Cauzzi Diego dichiara che le scelte fatte dal Governo non gli piacciono; che il debito 
pubblico aumenta, per onestà intellettuale deve dire che il Governo attuale paga le scelte del passato 
che definisce scellerate, propagandistiche (il riferimento è all’eliminazione dell’ICI, poi 
reintrodotta) e i diversi provvedimenti adottati dai vari Governi succedutisi; ricorda che già il 
Governo Monti aveva ipotizzato che la scelta di abolire la tassazione sulla prima casa avrebbe 
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comportato negli anni una triplicazione della tassazione, cosa che si è poi verificata; ritiene che si 
stiano scontando le scelte di 15-20 anni, che definisce tristi. 
 
L’Assessore Borchini Andrea dichiara di essere d’accordo con tutti gli interventi fatti. Ritiene che 
non sia una scelta facile da spiegare, ma il senso di responsabilità impone di ricercare le risorse per 
garantire l’erogazione dei servizi; evidenzia che l’Ente può continuare  a garantire gli stessi servizi 
erogati in passato, ma ritiene, nel caso in cui intervengano altri tagli, difficile mantenere gli stessi 
servizi; preannuncia che a breve dovrebbe cambiare ancora una volta la fiscalità generale (si parla 
di Total Tax che dovrebbe accorpare diverse imposte). 
 
Il consigliere Manici Matteo ricorda che la podestà regolamentare del Comune è venuta meno; che 
c’è la consapevolezza che fino al 31.12.2014 si è riusciti a mantenere la pressione fiscale bassa, che 
oggi non si riesce più a mantenere; prende atto che le deliberazioni assunte in giunta vanno nella 
direzione di risparmiare, a fronte di investimenti; ringrazia per la condivisione in commissione. 
 
Il consigliere Quaretti Filippo Maria intende rassicurare il consigliere Manici sulla capacità di 
autogoverno e critica degli amministratori; dichiara che non ritiene indispensabile andare a piangere 
in uno studio televisivo. 
 
 
Il Sindaco prende atto che si sottolinea il fatto di non essere andato in televisione; ritiene che 
ospitare 45 Sindaci per Tv Parma sarebbe un problema, e quindi ha partecipato una rappresentanza; 
riferisce che è stato sottoscritto l’atto politico promosso dal Sindaco di Fontanellato e Noceto; si è 
consapevoli che si sta togliendo ai Comuni la possibilità di amministrare, trasformando i Sindaci in 
gabellieri; ritiene che ci siano tanti modi per manifestare; ritiene grave questo continuo taglio di 
trasferimenti da parte del Governo centrale; evidenzia che la rinegoziazione dei mutui è stata 
proposta al fine di ridurre le spese correnti, auspicando per il futuro di non dover rivedere i servizi; 
ritiene che si farà di tutto perché ciò non accada. 
 
Il consigliere Comelli Davide chiede al Sindaco se non ritenga un errore non aver fatto a suo tempo, 
come suggerito dal suo gruppo nella passata legislatura, un impianto di energia alternativa, che a 
suo tempo si sarebbe potuto realizzare. 
 
Il Sindaco ricorda che la proposta era stata discussa in Unione e che il problema era quello di non 
avere aree idonee; ricorda che sono state indette procedure per l’individuazione di aree di proprietà 
privata che sono andate deserte; che si erano cercate altre soluzioni (con Montechiarugolo, per 
cercare di avere un incentivo maggiore) entro il 2010 in quanto poi sono cambiate le condizioni 
economiche; ricorda che solo alcuni Comuni (Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Monchio 
delle Corti) hanno ottenuto un buon ritorno economico; aggiunge che chi ha aderito al bando 
promosso dall’Amministrazione provinciale, riceve un ristoro per l’affitto dei terreni. 
 
Il consigliere Comelli Davide ritiene che comunque rappresenta sempre un introito. 
 
Il Sindaco ribadisce che c’era la volontà ma che non si è riusciti nell’intento. 
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Il consigliere Comelli Davide precisa che il Comune di sua iniziativa non ha promosso questo 
intervento. 
 
Il Sindaco ribadisce la sua posizione. 
 
Successivamente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni,  art. 
1 comma 639, che istituisce “ l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore” 
 
CONSIDERATO che: 

• con il  comma 707 della la legge 27 Dicembre 2013 n. 147   vengono apportate rilevanti 
modifiche alla disciplina IMU di cui all’ l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e la principale prevede che l’IMU non  si 
applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• con lo stesso comma è disposto 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.”; 

• al comma 640 la stessa norma prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della 
TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 
nella percentuale del 10,60‰; 

• al comma 708 prevede che dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011; 

• al comma 730 è confermata la  riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, 
(introdotta dal combinato disposto dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 comma 380 e 
dal 4 comma dell’art. 10 del Legge n. 64 del 06/06/2013 di conversione del D.L. n. 35/2013) 
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derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 
articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, 
la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le 
disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 
riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono 
svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. g) i comuni possono aumentare sino 
a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, 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; 

 
CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011,  

• comma 6 prevede che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% e che i comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 
l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali 

• al comma 7 del citato D.L. 201/2011 che prevede un’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per 
l’abitazione principale (per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e 
che i comuni possano modificare in aumento o in diminuzione tale aliquota, in aumento o in 
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

• al comma 9 bis che sono esenti da IMU  i fabbricati  costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; 

 
VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

• n. 51 del 03/09/2014 avente ad oggetto “Determinazione aliquote IUC – componente 
Imposta municipale propria IMU – aliquote anno 2014; 

• n. 50 in data 03/09/2014 di “Approvazione del Regolamento per la disciplina dell’IUC 
relativo anche alla componente IMU”; 

 
RITENUTO, per l’anno 2015 al fine di garantire il gettito dell’imposta necessario alla copertura 
della riduzione del fondo di solidarietà, e al mantenimento degli equilibri di bilancio di elevare dal 
9‰ al 10,60‰ l’aliquota IMU ordinaria confermando le altre aliquote e disposizioni regolamentari; 
 
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;  
 
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dal 
D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n.213 del 07/12/2012; 
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CON VOTI espressi per alzata di mano e con il seguente esito: 
Consiglieri presenti n.12; 
Voti favorevoli  n.10; 
Voti contrari n.2 (Manici Matteo, Comelli Davide); 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate, le seguenti aliquote e detrazioni IMU 
(Imposta Municipale Propria), con validità 01.01.2015:  

 
 
ESENTE PER LEGGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
(con esclusione di tutte le abitazione principali di categoria a/1, 
a/8 ed a/9 e   loro pertinenze ) 

 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel 
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territor io comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali 
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E 
RELATIVE PERTINENZE  
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
 
UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVE A 
PROPRIETA’ INDIVISA  
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e 
relative pertinenze. 
 
FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGG I 
SOCIALI DI CUI AL DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 
22/04/2008 
 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
 
Esenti nel territorio comunale di Lesignano de’ Bagni (comune 
parzialmente montano come da elenchi Istat) 
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ESENTI PER 
DISPOSIZIONE 
REGOLAMENTARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• È considerata direttamente adibita ad abitazione principale 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 limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500. 

 
• E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale 

l’unità immobiliare posseduta 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.   

 
• E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale 

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. 

 
 
6,00 per mille e 
detrazione di €. 200,00 

 
Si applica a tutte le abitazione principali di cate goria A/1, A/8 ED 
A/9 e loro pertinenze.  

 
 
 
5,10 per mille e 
detazione di €. 200,00 
 

 
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI 
 
Si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti 
autonomi per le case popolari. 
 

 
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI 
 
Si applica agli immobili locati , con contratti a canone concordato (di 
cui all’art. 2 c.3 della L. 431/1998) anche  aderendo agli appositi accordi 
definiti in sede locale o sovracomunale con le associazioni di proprietà 
edilizia, le organizzazioni sindacali degli inquilini e le organizzazioni 
confederali. Tale situazione dovrà essere comprovata dalla presentazione 
dei contratti debitamente registrati. Non spetta alcuna detrazione. 

 
 
 
5,10 per mille 
 
 
 
 

 

 
 
 
5,10 per mille 
 
 
 

 
ALIQUOTE AGEVOLATE – ALTRI FABBRICATI 
 
Si applica agli immobili di categoria B. 
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10,6 per mille AREE EDIFICABILI e FABBRICATI DI CATEGORIA D – C/1  e 
C/3. 
 
Si applica alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria D  – C/1 e 
C/3. 
 

10,60 per mille ALIQUOTA ORDINARIA  
Si applica: 

• a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle 
precedenti, comprese le loro pertinenze; 

• ai terreni. 
 

 
6. di ottemperare all’obbligo disposto dal D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l’art. 23, 

disponendo la pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati sotto riportati in formato 
tabellare: 

 
Provvedimento Deliberazione di C.C. n. 12 del 20.05.2015 
Oggetto APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IUC 

COMPONENTE IMU PER L'ESERCIZIO 2015 
Contenuto sintetico APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IUC 

COMPONENTE IMU PER L'ESERCIZIO 2015 
Spesa prevista // 
Estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo del 
procedimento 

nessuno 

 
Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi palesemente da n. 12 consiglieri presenti; 
 

D I C H I A R A 
 
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
Giorgio Cavatorta 

Il Segretario Generale  
Francesca Scarmiglia 

 


