
 

COMUNE DI ALBARETO 
Medaglia d'Argento al Valor Militare per Attività Partigiana 

(Provincia di Parma) 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  22   Del  22-05-2015 
 
  
 
 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventidue del mese di maggio alle ore 21:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 

RICCOBONI DAVIDE P CIVARDI ERNESTO P 
SABINI LUCIANO P BOTTALI MARCO P 
SPAGNOLI CLARA IN CONVERSI P GAROLFI LUIGINA A 
ZAMPICININI GIOVANNA A SARTORI STEFANIA P 
GRILLI MONICA A STEVANE' ROBERTA P 
BORELLA PAOLO P   
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 
 

Assume la presidenza il Signor RICCOBONI DAVIDE in qualità di SINDACO con 
l’intervento del Segretario Dott.ssa CAFFARRA MADDALENA, con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza e cura della verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n. 
267/2000). 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
BORELLA PAOLO 
CIVARDI ERNESTO 
STEVANE' ROBERTA 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU 2015. 
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Numero  22   Del  22-05-2015  
 
 
 
 

 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
RICHIAMATI: 
 
• Il D. Lgs. 23/2011, con particolare riferimento all’art. 8 e 9, che ha istituito, a decorrere dall’anno 

2014, l’Imposta municipale propria IMU in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);  

• L’art. 13 del DL 201/2011, convertito in legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’imposta municipale propria IMU a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, con conseguente 
applicazione a regime dal 2015;  

• Il comma 6 dell’art. 13 del DL 201/2011, come convertito in Legge 214/2011, che individua in capo al 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 52 del D. lgs. 446/97, la competenza a modificare, in aumento o 
diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n.ro 21 del 07.04.2014, che al capitolo 2 disciplina l’applicazione della 
IMU; 
 
VISTE le facoltà legislative previste in termini di determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta, 
disciplinate dal medesimo art. 13 del DL 201/2011; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L n. 296/2006 il termine per deliberare le tariffe 
ed aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTI:  
• il decreto del  Ministro dell’Interno del 24.12.2014 che prevede il differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione  e di conseguenza anche della relative tariffe e regolamenti 
sulle entrate degli Enti Locali per l’anno 2015 dal 31.12.2014 al 31.03.2015; 

• il decreto del  Ministro dell’Interno del 16.03.2015 che prevede il differimento dal 31.03.2015 al 
31.05.2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 
2015; 

• il decreto del  Ministro dell’Interno del 12.05.2015 che prevede l’ulteriore differimento dal 31.05.2015 
al 30.07.2015;  

 
ATTESO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 707 – 721 Legge 27 dicembre 2013 n. 
147, l’imposta municipale propria (IMU) risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella 
del 2013, che prevede in particolare la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle 
relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8, ed A/9 
e relative pertinenze; 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU 2015. 
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DATO ATTO che:  
• in base alla normativa vigente, allo Stato è riservata la quota d’imposta ad aliquota base pari al 7,6 per 

mille dei fabbricati D; 
• i terreni agricoli continuano ad essere esenti dall’Imu (D.L. 24.01.2015 n.ro 4 convertito con 

modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34) in quanto il Comune di Albareto è classificato come 
comune totalmente montano in base all’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 
14.06.1993 n.ro 9; 

• gli immobili rurali strumentali ubicati  in comuni montani sono esenti dall’Imu a norma dell'art. 13, 
comma 8, del D.L.201/2011; 

• si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano 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);  

• in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, soggetto di imposta è il coniuge assegnatario, in quanto la medesima assegnazione si 
intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di abitazione (art. 4, comma 12 quinquies del D.L. 
16/2012); 

• con decorrenza 01/01/2014, è prevista l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’ 
impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati (art. 2 del D.L. 31.08.2013 n.ro 102); 

• il versamento dell’imposta deve essere eseguito esclusivamente con modalità F24 o con il bollettino 
postale approvato con D.M. 23.11.2012; 

• le scadenze di pagamento sono fissate dalla legge in n.ro due rate 16.06. e 16.12 dell’anno di 
riferimento; 

 
RICHIAMATO il comma 640 dell’art. 1 della L. n.ro 147/2013 (legge di stabilità 2014) che al comma 640 
dell’art. 1 recita: 
“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, 
come stabilito dal comma 677” ed il successivo comma 677 che dispone: ”Il comune, con la medesima 
deliberazione di cui al comma 676 (ove si parla di TASI), può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 
il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 
 
RICHIAMATO altresì  il Decreto Legge  6 marzo 2014, n.ro 16, come convertito in Legge n. 68/2014, in 
particolare l’art. 1, comma 1, lettera a) che prevede la possibilità di superare i limiti Tasi + Imu e l’aliquota  
massima Tasi  del 2,5 per mille, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali  e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti 
a quelle determinatisi con riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge n.ro 201 del 2011; 
 
PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 9/bis della Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. n. 
47/2014, rubricato IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero, là dove recita testualmente: 
"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe 
degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». Sull'unita'immobiliare 
sopra-citata, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due 
terzi. 
 
RILEVATO che il comma 3  del succitato art. 9 bis della Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. 
n. 47/2014 prevede la copertura delle minori entrate attraverso stanziamenti da parte dello Stato; 
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RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.ro 25 del 07.04.2014, avente all’oggetto “Approvazione 
Aliquote Imu 2014”; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.M. n.ro 72 del 20.10.2010 “DETERMINAZIONE VALORI DELLE AREE 
FABBRICABILI PREVISTE DAI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI (PSC E RUE)” che stabiliva i 
valori delle aree edificabili; 
 
TENUTO conto  che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite comporta  un gettito Imu stimato per 
l’anno 2015 di € 501.000,00;  
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore Economico-Finanziario 
ai sensi dell’art 49 del D. Lgs 267/2000; 
 
CON  VOTI  FAVOREVOLI  n. 8, espressi per alzata di mano, presenti  e votanti n. 8 (7 Consiglieri ed il 
Sindaco), 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI CONFERMARE, con decorrenza 01/01/2015 le seguenti aliquote IMU: 
 

• aliquota ordinaria:  0,92%; 
• aliquota aree fabbricabili: 0,70% 
• aliquota abitazione principale di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 

e C/7):  0,35% con detrazione € 200,00; 
 
3) DI DARE ATTO altresì che dal 01.01.2015 si considera adibita ad abitazione principale ai sensi del 

D.L. n.ro 47/2014 convertito dalla  Legge n. 80 del 23/05/2014 “..una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, ed iscritti all’anagrafe degli 
italiani residenti all’estero - A.I.R.E.- già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 

 
4) DI RIMANDARE, per quanto non espressamente richiamato, alle vigenti disposizioni in materia di 

IMU; 
 
5) DI DARE ATTO che con l’applicazione delle aliquote, di cui alla presente deliberazione, il gettito Imu 

stimato è pari ad € 501.000,00; 
  
6) DI INVIARE al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la presente deliberazione per la 

pubblicazione sul portale informatico del Ministero medesimo entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in 
corso ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011 (L. n.ro 214/2011). La pubblicazione 
sul sito ministeriale sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo 
periodo del D. Lgs 446/1997; 

 
inoltre, a voti unanimi e palese,  presenti  e votanti (7 Consiglieri ed il Sindaco), 
 

D E L I B E R A  
 
7) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/2000. 
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’Art.49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267 

Il Responsabile del servizio interessato 
Bianchinotti Corrado 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO 
RICCOBONI DAVIDE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
CAFFARRA MADDALENA 

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

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
N. _______ Albo On Line 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, aventi effetto di pubblicità legale; 
VISTI gli atti d’ufficio; 
VISTO lo Statuto Comunale, 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, 
n. 69). 
Albareto, lì            

       ADDETTO PUBBLICAZIONE 
         Renzo Scarpenti 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ___________________           al __________________          . 
 
Albareto, lì ___________________          . 

      ADDETTO PUBBLICAZIONE 
         Renzo Scarpenti 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
[  ] Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 c. 1 del D.lgs. 267/2000. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            
 
[  ] Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art. 134, comma 4 della Legge  n. 
267/2000. 
 
[   ] Giorni 10 dall’inizio della pubblicazione con le modalità previste dall’art. 134, comma 3 della Legge n. 
267/2000. 
 
Albareto, lì            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CAFFARRA MADDALENA 

 
     

         
 
 


