
 

 

COMUNE DI ZIBELLO  

PROVINCIA DI PARMA 
 
COPIA 

Codice ente: 34048 
 

DELIBERAZIONE N. 5 
Trasmessa al C.R.C. con elenco n.          
Prot.     0         in data   .  .     

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015.           
 
L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di aprile alle ore 21.30 nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
Al1'appello risultano: 

 
CENSI ARCH. ANDREA PRESIDENTE Presente 
PAGANI PIERO CONSIGLIERE ANZIANO Presente 
GALLI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BELLONI EMANUELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
NICOLAS AJOLFI CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
CORBELLINI MARCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
ANGELO SPAGNOLI CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
RASTELLI ANNALISA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
ARIOZZI FEDERICA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
VIGHI ELIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
GNAPPI ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
      
      

  
     Totale presenti  11  
     Totale assenti     0 
 

Partecipa all’adunanza il Sig. DR. GIOVANNI DE FEO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CENSI ANDREA, Sindaco, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

 
Delibera n. 5 del 14.04.2015 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IL SINDACO: “ la scelta dell’amministrazione in questo particolare momento storico è stata quella 
di mantenere o di abbassare l’importo delle aliquote comunali malgrado un sensibile taglio dei 
trasferimenti statali. Le aliquote IMU sono uguali a quelle del 2014” Il Consigliere PAGANI 
conferma che le tariffe sono rimaste invariate.  
SINDACO “ tutti i Sindaci di Parma hanno predisposto ed approvato un documento che è stato 
consegnato al presidente dell’ANCI  affinchè egli faccia pressione sul governo per evitare che 
vengano applicati da quest’ultimo ulteriori tagli agli enti locali. E’ evidente che per mantenere bassa 
la pressione fiscale del Comune è necessario il massimo rigore nelle spese”. 
Il Consigliere VIGHI: “Per quanto mi riguardo mantenere le aliquote al minimo è una buona scelta. 
Faccio fatica a capire il contrasto tra quanto si afferma in campagna elettorale e quanto poi si fa una 
volta eletti.  Il Sindaco in campagna elettorale aveva affermato che sarebbe stato approvato in 
Consiglio un Regolamento che prevedeva l’esenzione totale da IMU TASI e TARI a favore dei 
nuovi nuclei familiari e nuove imprese che si sarebbero volute insediare a Zibello”. 
SINDACO: “ Condivido le critiche sul programma elettorale. La realtà in quel momento ci 
consentiva di poter fare quelle affermazioni. Abbiamo dovuto subire e sottostare a decisioni che non 
rientrano nelle possibilità dell’Amministrazione. Faccio presente che i rappresentanti sindacali 
hanno espresso plauso sul contenuto del bilancio e inoltre l’Amministrazione non sta ferma in 
quanto sta costruendo una strategia che coinvolgerà le attività produttive presenti sul territorio per 
arrivare a realizzare un piano di sviluppo sostenibile per Zibello.” 
Il Consigliere VIGHI: “ Aspettero’ di vedere la bozza. I punti che ho segnalato sono comunque 
importanti”. 
 

RICHIAMATA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 
731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 
TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. 
assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; 
alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il 
tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile 
catastale ai fini IMU; 
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
IAP; 
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 
scientifica; 
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 
immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite 
ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore; 
 

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra 
Stato e comuni: 



 

 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 
stabilità 2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 
dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo 
sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota 
parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per 
un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 
milioni di euro; 
 
 RICHIAMATA la Delibera del C.C. n. 7 del 08.04.2014 con la quale sono state determinate le 
aliquote IMU per l’anno 2014; 
 

 RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 

VISTI: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, 
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano 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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  
 

VISTO infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
 

RICHIAMATI: 
• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge 
n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
Aliquote:  



 

 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 
e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 

aliquota ridotta per abitazione principale); 
 

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 
municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 
(conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni 
sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta: 
Aliquote: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 
punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

b) 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 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta 
eccezione per le unità immobiliari del gruppo D; 

c) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate 
nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 
228/2012); 

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e 
art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 
3) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 
grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero 
per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in 
L. n. 214/2011); 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 
 VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato 
con deliberazione del C.C. n. 26 del 30.07.2014; 

 
RICHIAMATO: 

• l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, 
lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce 
una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle 
aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima 
IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote; 

• l’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di 
salvaguardia di cui sopra; 

 



 

 

 RITENUTO, alla luce delle valutazioni sopra effettuate, di determinare le aliquote come 
segue: 

• Aliquota di base: 0,85%; 
• Aliquota per abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,45%; 
• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%; 
• Detrazione per abitazione principale: € 200,00; 

  
 RITENUTO, inoltre, di assimilare all’abitazione principale, sulla base di quanto disposto dal  
D.L. 31 agosto 2013 n. 102 all’art. 2-bis, gli immobili e relative pertinenze, così come definite dalla 
normativa sull’abitazione principale, con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9, concessi in uso 
gratuito a parenti, in linea retta, entro il primo grado, purchè utilizzati dagli stessi come abitazione 
principale, applicando, ai fini del calcolo dell’imposta, l’aliquota dello 0,45% prevista per 
l’abitazione principale; 

 
VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 

 
CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle sopra richiamate 

disposizioni verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità ivi 
indicate; 

 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi degli 

artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., i seguenti pareri: 
- favorevole, da parte della Rag. Cottarelli Elisa, Responsabile del Settore Affari Economico- 

Finanziari e Tributari, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità amministrativa; 
- favorevole, da parte della Rag. Cottarelli Elisa, Responsabile del Settore Affari Economico- 

Finanziari e Tributari, in ordine alla regolarità contabile; 
 

Con voti favorevoli n. 8  ; astenuti n.  3 (Ariozzi, Vighi, Gnappi)    espressi dai n. 11      consiglieri 
presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per l’anno di imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria: 
- Aliquota di base: 0,85%; 
- Aliquota per abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,45%; 
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%; 
- Detrazione per abitazione principale: € 200,00. 

 
2. Di assimilare all’abitazione principale, sulla base di quanto disposto dal  D.L. 31 agosto 2013 n. 

102 all’art. 2-bis, gli immobili e relative pertinenze, così come definite dalla normativa 



 

 

sull’abitazione principale, con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9, concessi in uso gratuito 
a parenti, in linea retta, entro il primo grado, purchè utilizzati dagli stessi come abitazione 
principale, applicando, ai fini del calcolo dell’imposta, l’aliquota dello 0,45% prevista per 
l’abitazione principale. 

 
3. Di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario e Tributario di provvedere alla pubblicità 

dell’atto nelle forme previste dalla legge. 
 
 
Successivamente ravvisata l’urgenza di provvedere in merito con separata votazione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n. 8  ; astenuti n.  3 (Ariozzi, Vighi, Gnappi)    espressi dai n. 11      consiglieri 
presenti e votanti; 
 

D E L I BE R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m. 
 

 

 

 

Parere articolo 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 

 Regolarità tecnica, parere favorevole    F.to: Cottarelli Elisa  

 Regolarità amministrativa, parere favorevole  F.to: Cottarelli Elisa 

 Regolarità contabile, parere favorevole   F.to: Cottarelli Elisa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
     IL SINDACO                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to CENSI ANDREA                                          F.to DR. GIOVANNI DE FEO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69) 
N. 100 Registro di Pubblicazione 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data 
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico. 

 
 
Zibello, li 21.04.2015    Il Segretario Comunale 
   F.to DR. GIOVANNI DE FEO 
 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal  21.04.2015    al 06.05.2015 .senza reclami. 
 
Zibello li, 07.05.2015  
                                           Il Segretario Comunale 
              F.to DR. GIOVANNI DE FEO 
 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.  
Addi' 21.04.2015  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
       . 
[ ]   La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 , 3° comma, della D. Lgs. 267/2000, il   .  .     

 
 
Zibello, li    Il Segretario Comunale 

   F.to DR. GIOVANNI DE FEO 
 
[x ]  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/2000) 
 
 
 

 
Zibello, li 07.05.2015     Il Segretario Comunale 

     F.to DR. GIOVANNI DE FEO 
 


