
 

 
COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE 

Provincia di Parma 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE  N° 29 del 27/06/2013  
 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOT E 

PER L'ANNO 2013  
 
 
L'anno duemilatredici, addì  ventisette del mese di giugno  alle ore 18:00, nella Aula Magna 
Scuola Media M. Vitali, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunito sotto la presidenza del Signor Daniele Montagna  Presidente del Consiglio il Consiglio 
Comunale. Partecipa Il Vice Segretario Comunale  Dott. Andrea Ricco. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 DODI ANTONIO SI  
2 MARANZONI ANDREA SI  
3 PELLEGRINI KETTY SI  
4 DENTI ANDREA SI  
5 RIVA ANTONIO SI  
6 MAGHENZANI GABRIELLA SI  
7 MONTAGNA DANIELE SI  
8 AIMI GISELLA SI  
9 LAVEZZINI GIANNI SI  
10 BIANCHI SERGIO SI  
11 ROMANINI LUCA SI  
12 MARTINELLI GIUSEPPE SI  
13 DALL'ARGINE MASSIMILIANO  SI 

 
PRESENTI : 12 ASSENTI : 1 

 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 
 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZION E ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2013 
 
In proseguimento di seduta. 

Consiglieri presenti n. 12 (dieci) Consiglieri, compreso il Sindaco; 

Assenti n. 01 (uno)- ( DALL’ARGINE Massimiliano – giustificato ); 

Scrutatori nominati: Pellegrini – Denti – Romanini 

 

 

Espone il punto all’Odg l’Assessore preposto Lavezzini; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” ed in 
particolare gli artt. 8 e 9; 

 
Richiamato l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 214/2011 ed in 
particolare i seguenti commi: 

• i commi 3, 4 e 5, i quali stabiliscono i cespiti oggetto dell’imposta ed i loro moltiplicatori; 
• il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, che i Consigli 

comunali possono modificare in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 
• il comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando 

facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali; 
• il comma 10 che stabilisce la detrazione per l’abitazione principale e dà facoltà ai Comuni di 

elevare tale importo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto del pareggio del 
bilancio, con il divieto, tuttavia, di stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 

• il comma 12 che stabilisce che il versamento dell’imposta è effettuato secondo le disposizioni 
di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e a decorrere dal 1 dicembre 2012 anche tramite 
bollettino postale; 

 
Richiamate le proprie delibere: 
 

• n. 45 del 29.10.2012 avente il seguente oggetto: “Imposta Municipale Propria –  

Determinazione Aliquote per l’anno 2012”; 
 

Considerato che: 
• l’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013) stabilisce 

che per gli anni 2013 e 2014, il gettito dell’Imposta Municipale Propria, derivante da tutti 
i cespiti imponibili, è interamente attribuito ai Comuni, ad eccezione del gettito derivante 
dai fabbricati ad uso produttivo appartenenti alla categoria D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%; 

• ai sensi della Circolare n. 5/DF del Ministero delle Economie e Finanze del 28/03/2013 è 
riservato allo Stato anche il gettito dei fabbricati di categoria D/10 calcolato con l’aliquota 
dello 0,2%; 

• per detti fabbricati il Comune può aumentare l’aliquota standard dello 0,76% fino a 0,3 
punti percentuali ma non può diminuirla per effetto del combinato disposto dalle lett. f) e 
g) dell’art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012;  

• analogamente a quanto sopra indicato il Comune non può diminuire nemmeno l’aliquota 
base dello 0,76%: 



- fino allo 0,4 nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, 
ovvero per gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES, ovvero per 
quelli locati; 

- fino allo 0,38 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita per un tempo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei 
lavori; 

- fino allo 0,1 per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• le risorse trasferite dallo Stato ai Comuni, tramite il Fondo sperimentale di equilibrio, 

sono azzerate ed è istituito un fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota del 
gettito dell’IMU di spettanza comunale, il quale verrà ripartito tra i Comuni sulla base di 
criteri che saranno fissati con apposito D.P.C.M.; 

 
Posto che: 

• le modifiche normative sopra indicate sono destinate a incidere profondamente sulla 
manovrabilità delle aliquote da parte dei Comuni; 

• in conseguenza di ciò il Comune di San Secondo P.se ha previsto la conferma delle 
aliquote vigenti nell’anno 2012  per l’abitazione principale e delle relative pertinenze e 
l’aumento dell’aliquota ordinaria dallo 0,95% all’1,03 % per tutti gli altri immobili e 
terreni; 

 
Preso atto che: 

• ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive 
modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane, quindi, 
di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di 
approvazione del bilancio di previsione; 

• l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in 
ordine all’adozione delle aliquote IMU; 

• l’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce: “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 1° 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”; 

• ai sensi dell’art. 1, comma 381, della legge n. 228/2012, il termine di approvazione del 
bilancio d’esercizio degli enti locali è stato spostato al 30 giugno 2013; 

 
Richiamate: 

• la circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/05/2012 avente ad 
oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 
n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2001. 
Chiarimenti”; 

• la circolare n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.03.2013 avente il 
seguente oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
Modifiche recate dall’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quesiti in 
materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della 
prima rata dell’imposta e di assegnazione della casa coniugale”; 

 
Preso atto che l’art. 13 bis del decreto legge n. 201/2001, convertito con modificazioni nella legge 
n. 214/2011, stabilisce che: “A decorrere dall’anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle 



aliquote e della detrazione nonchè 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. I comuni sono altresì 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, sentita 
l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di 
ciascun anno di imposta; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo 
entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 
maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento 
dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo 
dell'imposta versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo 
entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 
novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in 
mancanza, quelli adottati per l'anno precedente”; 
 
 
Visti  i pareri istruttori prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati all’originale del 
presente atto, resi, anche per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come segue: 
- dal Responsabile del Servizio – dott. Andrea Ricco – che si è espresso favorevolmente sotto il 

profilo della regolarità tecnica amministrativa; 
- dal Responsabile del Servizio finanziario – dott. Giovanni Terenziani – che si è espresso 

favorevolmente sotto il profilo della regolarità contabile; 
 
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) n.7, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012, il parere 
dell’Organo di Revisione Contabile con  prot. n. 5558/2013; 
 
CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato, come 
accertato dal Segretario comunale e proclamato dal Presidente: 
PRESENTI N. 12 (dodici compreso il Sindaco) 
VOTANTI N. 12 (dodici compreso il Sindaco ) 
ASTENUTI N. 0 (zero) 
FAVOREVOLI N. 9 (nove)   
CONTRARI N.  3 (tre – Bianchi, Martinelli e Romanini) 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di stabilire per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta: 
 

-  P R O S P E T T O  A L I Q U O T E  2 0 1 3  -  
 

 
0,5 per cento 

 
 

 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETRAZIONE 

Si intende per 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 territorio 
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. 
 
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti sia 
parzialmente che interamente locata.   
 
Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti 
dell’abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al 
coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio che, ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria, si intende, in ogni caso, assegnata a 
titolo di diritto di abitazione. 
 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 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 a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica.  
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale.  
 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 e, 
pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare 
€ 600,00. 
 

1,03 per cento 
 
 

 
ALIQUOTA ORDINARIA 
 
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. 
(inclusi i terreni agricoli e le aree fabbricabili) 

 



 
 
2. Di trasmette la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 13 bis della legge n. 214/2011. 
 
Inoltre stante l’urgenza  
 
CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato, come 
accertato dal Segretario comunale e proclamato dal Presidente: 
PRESENTI N. 12 (dodici compreso il Sindaco) 
VOTANTI N. 12 (dodici compreso il Sindaco ) 
ASTENUTI N. 0 (zero) 
FAVOREVOLI N. 9 (nove)   
CONTRARI N.  3 (tre – Bianchi, Martinelli e Romanini) 

 
DELIBERA 

 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle disposizioni di cui 
all’art. 134 - 4° comma - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.  
 
 
 
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
   Daniele Montagna  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
    Dott. Andrea Ricco  

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Si attesta: 
[   ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  
06/07/2013________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

    Dott. Andrea Ricco  
 
 

ESECUTIVITA' 
 

     
 
Lì,       

IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE    
     Dott. Andrea Ricco    

 
 
 

    
 
       

    
    

 


