
 

COMUNE DI FONTEVIVO 
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

N.  12 DEL 22/02/2016 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

"IMU" A VALERE PER L'ANNO 2016. 

 

 

L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore 20,05, su 

convocazione del Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Consiglio 

Comunale si è riunito in adunanza di 1^ convocazione presso la Sala Consiliare “Giuseppe Testoni” 

della Sede Municipale in Fontevivo, ai sensi dell’art. 2.4 del vigente Statuto Comunale. 

 

All’appello iniziale risultano presenti i Signori: 

 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

FIAZZA TOMMASO Sì  

AGOLETTI MATTEO Sì  

TERENZIANI ENRICO Sì  

CAVAZZINI ENRICA Sì  

ZORANDI ANDREA Sì  

MARCHINI MANUEL Sì  

PICCI BENEDETTA Sì  

CREMASCHI MARIO Sì  

BENECCHI MARZIO Sì  

MIRTI LUCIA Sì  

MORONI FABIO Sì  

PINI RAFFAELLA == Sì 

MARI ANDREA == Sì 

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale Dott. Ugo Giudice il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Nominati scrutatori i Consiglieri: CREMASCHI - BENECCHI – MORONI. 

 

E’ presente l’Assessore esterno Daniela Caminati. Sono altresì presenti la Responsabile del Settore 

Gestione Finanziaria e del Personale Angela Calzolari e il Responsabile del Settore Tecnico 

Cristian Ferrarini. 

 

Il Sig. Tommaso Fiazza nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dell’adunanza e, 

riconosciutane la legalità, essendo presenti n° 11 (undici) Consiglieri, compreso il Sindaco, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato iscritto all’ordine del giorno. 
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N°  12 del 22/02/2016
Art.20 D.P.R. 445/2000
Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
UGO GIUDICE, TOMMASO FIAZZA ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 05/05/2016 da Angela Calzolari.

Segretario Comunale
Vittorio Di Gilio
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI la relazione dell’Assessore esterno Daniela Caminati e l’intervento del Consigliere Lucia 

Mirti, per i quali si rinvia al verbale di seduta; 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale unica “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 

e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

TENUTO  CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 

del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n.54 del 21 

maggio 2013 con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 

novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge- 5 del 29.1.2014; 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così 

come modificato dal Decreto Legge 16/2014, convertito dalla legge 68/2014,  il quale recita: “Il 

comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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. Per lo stesso anno 2014, nella 

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 

TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. “ 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

VISTO l'art. 13 - comma 13bis - del decreto legge 201/2011, che prevede  l'invio,  tramite 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, delle deliberazioni 

concernenti le aliquote ed i regolamenti  IMU entro  il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno; e nel  caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l'anno precedente; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del    

31/10/2015 n. 254 Serie Generale, che proroga al 31/03/2016 il termine per l’approvazione  del 

Bilancio di previsione 2016; 

VISTO l'art. 1 -comma 26 - della legge 208/2015  che prevede il blocco degli aumenti tariffari delle 

imposte regionali e comunali, ad eccezione della tari; 

VISTE le agevolazioni previste dalla legge 208/2015 e precisamente: 

a)  art. 1- comma 10 - riduzione del 50% della base imponibile per unità immobiliari concesse in uso 

gratuito a parenti di primo grado in linea retta che le utilizzino come propria abitazione di residenza, 

ad eccezione degli immobili classificati A/1 -A/8 - A/9. Requisiti necessari: 

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario; 

- il comodante non deve possedere altri immobili (abitazioni) in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza (nello stesso comune) 

- il comodato deve essere gratuito ed il contratto registrato; 

b) esclusione dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e 

coltivatori diretti (CD); 

c) applicazione della riduzione del 25% sull'aliquota  stabilita dal comune per gli immobili locati a 

canone concordato di cui alla legge 431/1998; 

 TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015, delle specifiche necessità del bilancio di 

previsione 2016, le aliquote dell’imposta municipale unica “IMU”sono proposte come di seguito 

riportato: 

 ALIQUOTA 5,00 per mille  per l’abitazione principale appartenente alla categoria 

catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2 – C/6 – C/7, anche se iscritte unitamente 

all’unità ad uso abitativo (aliquota TASI non applicata); 

 ALIQUOTA  9,00 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 

produttivi, con esclusione della categoria  D/10 (fabbricati rurali strumentali 

all'agricoltura).  Il versamento dell’imposta,  per i fabbricati categoria D,  deve essere 

effettuato con aliquota del 7,60 per mille a favore dello Stato e con aliquota dell’1,40 per 

mille a favore del Comune; 

 ALIQUOTA 10 per mille  tutti gli altri immobili, aree edificabili, terreni; 

VISTI: 

- il D. lgs.vo n° 267/2000 e s.m. ; 

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 
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DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 

49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) 

del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, da parte del Responsabile 

del Settore Gestione Finanziaria e del Personale, Rag. Angela Calzolari, 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: Consiglieri presenti n. 11 (undici), assenti n. 2 (due) (Pini 

– Mari), astenuti n. 2 (due) (Mirti – Moroni), votanti n. 9 (nove), voti favorevoli n. 9 (nove), 

 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2016 : 

 ALIQUOTA 5,00 per mille  per l’abitazione principale appartenente alla categoria 

catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2 – C/6 – C/7, anche se iscritte unitamente 

all’unità ad uso abitativo (aliquota TASI non applicata); 

 ALIQUOTA  9,00 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 

produttivi, con esclusione della categoria  D/10 (fabbricati rurali strumentali 

all'agricoltura).  Il versamento dell’imposta,  per i fabbricati categoria D,  deve essere 

effettuato con aliquota del 7,60 per mille a favore dello Stato e con aliquota dell’1,40 per 

mille a favore del Comune; 

 ALIQUOTA 10 per mille  tutti gli altri immobili, aree edificabili, terreni; 

 ALIQUOTA 10 per mille, ridotta al 75%, per gli immobili locati a canone concordato di 

cui alla legge 431/1998; 

 ALIQUOTA 10 per mille, sul 50% del valore, per gli immobili concessi in comodato 

gratuito, con atto registrato e alle condizioni di cui in premessa,  a parenti in linea retta di 

primo grado.  

3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 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; 

4) Di determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2016: 
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a)   Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9,  adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 

continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 

euro 200,00 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 e ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica; 

b) Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

(ACER) o dagli enti di edilizia residenziale  pubblica, comunque denominati, aventi le 

stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 616/1977; 

5) Di dare atto che le  aliquote e le detrazioni come sopra indicate decorrono dal 1 gennaio 2016; 

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IMU in vigore;  

7) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

prescritti dall’art. 49, 1° comma, del D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato 

dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 

07/12/2012; 

8) Di  ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs n. 33/2013 ed in  particolare all’art. 23, 

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

 

 PROVVEDIMENTO  
Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 22/02/2016 

OGGETTO 

 Approvazione aliquote IMU "–imposta municipale propria"  anno 

2016 

CONTENUTO SINTETICO 

 Approvazione aliquote  IMU "imposta municipale propria"- anno 

2016 

SPESA nessuna spesa 

DOCUMENTI CONTENUTI  

NEL FASCICOLO 

RELATIVO AL 

PROCEDIMENTO   

  

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa nei modi di legge, 

avente il seguente esito: Consiglieri presenti n. 11 (undici), assenti n. 2 (due) (Pini – Mari), 

astenuti n. 2 (due) (Mirti – Moroni), votanti n. 9 (nove), voti favorevoli n. 9 (nove), 
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DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.lgs.vo 267/2000 e s.m.. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio 

Tommaso Fiazza 
Il Vice Segretario 

Ugo Giudice 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 

 
 
Proposta di deliberazione di Consiglio avente per oggetto: 

 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" A VALERE PER L'ANNO 2016. 

 

 

Il sottoscritto, responsabile di servizio, esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure 

preliminari di legge e dei regolamenti.  

 

  

 

Fontevivo, lì  18/02/2016 

 

 

 

CALZOLARI ANGELA / INFOCERT SPA 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" A VALERE PER L'ANNO 2016. 

 

 

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 

  

Fontevivo, lì 18/02/2016 

 

 

 

 

Responsabile Settore Gestione  Finanziaria e del 

Personale 

CALZOLARI ANGELA / INFOCERT SPA 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 12 

DEL 22/02/2016 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" A VALERE PER L'ANNO 2016. 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 

 

Il sottoscritto  

 

visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione 

- viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

07/03/2016 al 22/03/2016 ; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 Fontevivo, lì  07/03/2016 

 

 

L'addetta alla Pubblicazione 

CALOGERO CATERINA / 
ArubaPEC S.p.A. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 12 

DEL 22/02/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" A VALERE PER L'ANNO 2016. 

 
 
 

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ 

 

 

Il sottoscritto Dott.  Vittorio Di Gilio in qualità di Segretario Comunale 

 

visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2016 decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL). 

 

 

 

Fontevivo, lì  11/04/2016 

 

 

 

Vittorio Di Gilio / INFOCERT SPA 
 


