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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

  
n. 12 del 30-04-2016

  
 
OGGETTO: ALIQUOTE I.U.C. PER L'ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE

APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 46 DEL 17/12/2015 E ADEGUAMENTO ALLE
MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 28/12/2015 N. 208
(LEGGE DI STABILITA' 2016)

 
L'anno duemilasedici addì trenta del mese di Aprile, alle ore 09:00, 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     BENECCHI LUCIANO   X

CALESTANI ALICE X     ROLLI LEONARDO   X

FAVA GIANMARIA X     BERTOLI ALFIO   X

LAMBERTINI LIANA X     CASOTTI FRANCESCA   X

RASTELLI ALDINO X          

PELLEGRI GIOVANNI   X        

MANICI ADA X          

MAGNANI CINZIA   X        

LUDOVICO LIVIA X          

 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  6
  
Partecipa alla seduta il dott. FRANCESCO BUBBICO, Vice Segretario 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: CALESTANI ALICE – FAVA GIANMARIA – RASTELLI ALDINO

 



   È precedentemente entrato il consigliere Pellegri G. (Punto n. 1 O.d.G.): presenti nr. 8 consiglieri
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 17/12/2015, esecutiva ai sensi di legge
con la quale sono state confermate per l’anno 2016, nelle more del’approvazione della legge di
stabilità, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvate per il 2015
nella misura seguente:
• Aliquota di base

0,95 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
 

e le aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) nella stessa
misura di quelle approvate per l’anno anno 2015 nella misura seguente:

-          ALIQUOTA 2.0 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze);
-          ALIQUOTA 2.5 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE da A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze);
-          ALIQUOTA 0.00 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi,
con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”);
-          ALIQUOTA 1.00 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in
categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI
RURALITA’);
-          ALIQUOTA 0.00 per mille (tutti gli altri fabbricati e aree edificabili);

 
VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all’art. 1 ha apportato
sostanziali variazioni alla IUC ed in particolare alla TASI ed all’IMU come di seguito riportate:
-                COMMA 10: Relativamente agli immobili concessi in comodato gratuito ai fini IMU vengono
eliminate le impostazioni valide per gli anni precedenti e viene introdotta una sola forma di
comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Tale impostazione limita le
possibilità del comodato gratuito agli immobili concessi con tale formula ai parenti in linea retta entro
primo grado che la utilizzano come abitazione principale e purchè vengano rispettate le seguenti
condizioni: a) il contratto sia regolarmente registrato; b) il locatore deve essere proprietario di un
solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve costituire necessariamente sua
abitazione principale; b) l'immobile concesso in comodato (o i due immobili) deve essere ubicato
nello stesso comune dove il possessore ha la propria residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i
comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9);
-                COMMA 13: . A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU)
prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno
1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni
delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile
destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
-                COMMA 14: alle lettere a) e b) viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i
proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in
locazione costituisce abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni
principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).



-    Alla lettera c)  è previsto che la TASI sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano i ogni caso locali, l’aliquota sia ridotta allo 0.1
per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino allo 0.25 per cento o,
in diminuzione sino all’azzeramento.
-    Alla lettera d) viene stabilito che nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che
la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo
all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui
al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal
comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è
pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo;
-    COMMA 15: l’esenzione IMU viene estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della
residenza anagrafica
-    COMMA 23: Si stabilisce che la determinazione della rendita catastale degli immobili a
destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata
tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
-    COMMI 53 e 54: Viene stabilito che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 431, l’IMU e la TASI sono determinate applicando l’aliquota stabilita dal comune
ridotta al 75 per cento;

 
CONSIDERATO che le modifiche sopra riportate prevedono:

-          la riduzione, ai fini IMU, al 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a
condizione che il contratto sia registrato e che il locatore risieda ed abbia la propria dimora
abituale nello stesso comune ove è ubicato l’immobile stesso e possieda un unico immobile,
oltre a quello adibito a propria abitazione Sono esclusi i comodati per le abitazioni censite nelle
categorie catastali A1, A8 e A9
-          la riduzione dell’aliquota, ai fini IMU e TASI, al 75% per gli immobili locati a canone
concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
-          l’esenzione dall’imposta, ai fini IMU, per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
-          l’esenzione dall’imposta, ai fini TASI, degli immobili adibiti ad abitazione principale;

 
RITENUTO opportuno per ragioni di trasparenza adeguare, alla luce delle modifiche apportate dalla
legge di stabilità sopra richiamata, le aliquote determinate con la deliberazione Consiglio Comunale
n. 67 del 17/12/2015, esecutiva ai sensi di legge;
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 27/03/2014, esecutiva ai sensi di legge,
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,
purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
 
PRESO ATTO che con decreto 28/10/2015 il Ministero dell’Interno ha differito al 31 marzo 2016 il



termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali, termine ulteriormente
differito al 30 aprile 2016 con Decreto dello stesso Ministero in data 01/03/2016;
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'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, e successive modificazioni entro il
termine di cui al combinato disposto dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997 e dell’art. 13, comma 13/bis e 15 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge
22/12/2011 n. 214 all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 24.06.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata nominata Funzionario responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) nelle
sue componenti TARI-TASI-IMU, la Dott.ssa Monica Bottoli, responsabile del servizio economico-
finanziario;
 
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;
 
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 
RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 
VISTO il regolamento dei controlli interni, ai sensi dell’art. 147 T.U.E.L., come modificato dalla
Legge 7 dicembre 2012 n. 213, approvato con deliberazione consiliare n. 8 in data
24.01.2013,esecutiva ai sensi di legge;
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica, nonché contabile, espressi dal responsabile del servizio
competente ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
 
CON 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, come accertano
gli scrutatori ed il Presidente proclama;
 

D E L I B E R A
  

1)      Di prendere atto delle modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità
2016) alla disciplina dei tributi come in premessa espresse;

 
2)      Di attestare la parziale validità di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 46 del 17/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate per l’anno
2016 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e della TASI approvate
per il 2015 dando atto che, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2016, le
aliquote da applicare nel comune di Mezzani dal 01/01/2016 sono le seguenti:

 
IMU:

-          Aliquota di base: 0,95 PER CENTO;
-          Aliquota abitazione principale: 0,4 PER CENTO (limitatamente agli immobili censiti

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110004ART2


nelle categorie catastali A/01-A/08-A/09 e relative pertinenze;
-          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

 
TASI:

-          ALIQUOTA 2.0 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze);
-          ALIQUOTA 0.00 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili
produttivi,   con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali
agricoli”);
-          ALIQUOTA 1.00 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività
agricola sia in  categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI
CON ANNOTAZIONE DI RURALITA’);
-          ALIQUOTA 0.00 per mille (tutti gli altri fabbricati e aree edificabili ivi compresi quelli
di cui all’art. 1 comma 14 lettera d) della L. 208/2015);

 
3)      Di prendere atto che dal 01/01/2016:

QUANTO ALL’IMU:
·     sono esenti dall’Imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola;
·     E’ ridotta al 50% la base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito a
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a
condizione che il contratto sia registrato e che il locatore risieda ed abbia la propria dimora
abituale nel Comune di Mezzani e possieda un unico immobile, oltre a quello adibito a
propria abitazione con esclusione dei comodati per le abitazioni censite nelle categorie
catastali A1, A8 e A9;
·     E’ ridotta al 75% l’aliquota per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 
QUANTO ALLA TASI:

-          Sono esenti dall’imposta gli immobili adibiti ad abitazione principale;
 

4)      di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi
TASI e IMU restano valide le disposizioni di cui al Regolamento per la disciplina dell’imposta
unica comunale (IUC) di cui sono parte l’IMU e la TASI, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 02 del 27/03/2014, esecutiva ai sensi di legge;

 
5)      di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine del 14/10/2016 di cui al combinato disposto
dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell’art. 13, comma 13/bis e
15 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

 
6)      di dichiarare, con 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m., per le motivazioni esposte in premessa.



INTERVENTI
 

AZZALI R.
Abbiamo approvato il Bilancio di previsione 2016 già a dicembre 2015. Con l'entrata in vigore della
Legge di Stabilità occorre apportare alcune modifiche alla IUC.
 
LAMBERTINI
Confermiamo le aliquote deliberate dicembre 2015 e recepiamo alcune norme previste dalla legge
di stabilità 2016.
Le novità riguardano soprattutto la disciplina del comodato d'uso gratuito. Ai fini IMU vengono
eliminate le impostazioni valide per gli anni precedenti e viene introdotta una sola forma di
comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Tale impostazione limita le
possibilità del comodato gratuito agli immobili concessi con tale formula ai parenti in linea retta entro
primo grado che la utilizzano come abitazione principale e purchè vengano rispettate le seguenti
condizioni: a) il contratto sia regolarmente registrato; b) il locatore deve essere proprietario di un
solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve costituire necessariamente sua
abitazione principale; b) l'immobile concesso in comodato (o i due immobili) deve essere ubicato
nello stesso comune dove il possessore ha la propria residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i
comodati per le abitazioni di lusso.
A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli. Viene stabilito che per gli immobili
locati a canone concordato l’IMU e la TASI sono determinate applicando l’aliquota stabilita dal
comune, ridotta al 75 per cento. E' prevista l'esenzione dell'imposta della TASI sull’abitazione
principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti e inquilini quando per l'inquilino
l'immobile in locazione costituisce abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le
abitazioni principali di lusso.
Tutto il resto è invariato rispetto a dicembre 2015. Mezzani riconosce inoltre l'agevolazione dello
0.60% per la parentela fino al terzo grado, sempre che il contratto venga registrato all'Agenzia delle
Entrate.
 
 
AZZALI R.
Tutto ciò riduce sui cittadini la pressione fiscale.
 
Se non ci sono interventi chiedo di votare.



  

 

COMUNE DI MEZZANI
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
ALIQUOTE I.U.C. PER L'ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE APPROVATE CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 17/12/2015 E
ADEGUAMENTO ALLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 28/12/2015 N. 208
(LEGGE DI STABILITA' 2016)
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
 
 
lì,  27-04-2016
 
 

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

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  12  del  30 Aprile 2016
 



  

 

COMUNE DI MEZZANI
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
ALIQUOTE I.U.C. PER L'ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE APPROVATE CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 17/12/2015 E
ADEGUAMENTO ALLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 28/12/2015 N. 208
(LEGGE DI STABILITA' 2016)
 
 

**********
 
 
Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
 
 
lì  27-04-2016
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  12  del  30 Aprile 2016
 



 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO
f.to  ROMEO AZZALI f.to dott. FRANCESCO BUBBICO

 

 
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

________________________
 


