
 
 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 
PROVINCIA DI PARMA 

 
 
Oggetto:  
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015. 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 44   DEL 16/07/2015 
 

L’anno duemilaquindici, addì sedici del mese di luglio alle ore  18,15, nella sala 
delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in prima convocazione, seduta Pubblica 

 

   Presenti Assenti 
1 Fritelli Filippo Sindaco X  
2 Mergoni Francesco Presidente X  
3 Porta Enrica Consigliere X  
4 Canavesi Francesca Consigliere X  
5 Billone Giuseppe Consigliere X  
6 Taccagni Marco Consigliere X  
7 Ferrazzo Francesco Consigliere X  
8 Nostalgi Andrea Consigliere X  
9 Timanti Maria Consigliere X  
10 Verderi Luca Consigliere X  
11 Previtali Flavio Consigliere X  
12 Bressanin Franco Consigliere X  
13 Fellini Andrea Consigliere X  
14 Orlandi Matteo Consigliere X  
15 Gerra Alice Consigliere X  
16 Caselgrandi Marco Consigliere X  
17 Poggi Longostrevi Fabrizio Consigliere  X 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti: 
 

Totale Presenti   16 Totale Assenti  1  
 
 

Sono inoltre presenti, a titolo consultivo i seguenti componenti della Giunta Comunale: 
Pigazzani, Canepari, Trevisan, Ruina, Isetti. 

 

Presiede   in qualità di PRESIDENTE Avv. Francesco Mergoni. 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Enrico Corti, il quale procede a redigere il 
presente estratto dal verbale. 

 

Riconosciuta valida la seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori e chiama a fungere da 
scrutatori i Signori: Canavesi, Billone, Fellini.  



 
 
Oggetto:  
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015. 

 

Il Presidente ha proposto la trattazione congiunta dei punti da 8) a 17), il Consiglio ha 
consentito. 
 

Hanno relazionato il Sig. Sindaco e gli Assessori: Ruina, Pigazzani, Trevisan, Canepari, Isetti. 
 

La seduta è stata sospesa dalle 21,20 alle 21,55. 
 

E’ uscito dall’aula il Consigliere Nostalgi – presenti n. 15 Consiglieri. 
 

Sono intervenuti i Consiglieri: Bressanin, Fellini, Gerra, Caselgrandi, Orlandi, Taccagni, 
Porta, Previtali, Taccagni. 
 

Il Consigliere Fellini ha dichiarato il voto contrario. 
 

Il Consigliere Porta ha dichiarato il voto favorevole. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamati: 
• l’art. 42, comma 2, lettere a e f) del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267;  
• 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; 

• l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che con l’istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina dell’IMU; 

• l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo dell’imposta municipale propria di cui agli 
articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012 e le norme 
dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

• le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
• le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
• l’art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228, che dispone la riserva allo Stato del 

gettito dell’IMU derivante dagli immobili di categoria D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76% con possibilità per i comuni di incrementare l’aliquota base fino a 0,3 punti 
percentuali, il cui gettito resta acquisito al bilancio comunale; 

• l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per 
cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
può 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, aggiungendo che, per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere 
il 2,5 per mille; 

• l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011; 

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 



deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dall’1 gennaio dell’anno di riferimento; 

• il decreto del Ministero dell’Interno 13/05/2015 pubblicato nella G.U. n. 115 del 
20/05/2015 che stabilisce il differimento al 30/07/2015 del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali; 

 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/06/2014, esecutiva; 
 
Constatato: 
• la perdurante crisi del settore turistico-termale che ha visto in questi anni una notevole 

riduzione delle presenze alberghiere, costringendo anche numerose strutture ricettive a 
chiudere definitivamente le proprie attività, con forti ripercussioni negative sull’economia 
e sull’occupazione locale; 

• la necessità e l’opportunità, al fine di non penalizzare ulteriormente il settore termale- 
turistico, motore dell’economia salsese, di stabilire un’aliquota IMU dello 0,76% per i 
fabbricati censiti nella categoria catastale D/2 “Alberghi e pensioni” nonchè per le relative 
strutture e locali accessori e pertinenziali all’attività alberghiera;  

• che nel comune di Salsomaggiore Terme vi è la sede dell’Istituto Professionale 
Alberghiero Magnaghi e che diversi studenti che lo frequentano prendono in locazione le 
abitazioni presenti nel territorio comunale; 

• che è, pertanto, opportuno e necessario incentivare le locazioni degli immobili agli 
studenti frequentanti la predetta scuola secondaria di secondo grado ma anche le vicine 
università, prevedendo per questi fabbricati un’aliquota IMU calmierata; 

 
Ritenuto necessario, per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di 
garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per 
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, confermare le seguenti aliquote e 
detrazione IMU per l’anno 2015, come già vigore per il 2014: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTE  
COMUNALI 

Abitazione principale solo se censita in categoria catastale A1, A8 e A9  0,33% 

Detrazione per abitazione 
principale: 

€ 200,00 

Aliquota prevista per i fabbricati censiti in categoria catastale D/2 
“Alberghi e pensioni” nonchè per le relative strutture e locali accessori e 
pertinenziali all’attività alberghiera 

0,76% 
(per i fabbricati di categoria D 

l’imposta è di competenza 
statale) 

Aliquota prevista per una sola abitazione e per le relative pertinenze, 
concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 
2° grado e da essi adibita a residenza (limitatamente ad una sola unità 
abitativa e alle sue pertinenze, come definite ai fini IMU le pertinenze 
dell’abitazione principale) 

1,00% 

Aliquota prevista per le abitazioni e le relative pertinenze locate con 
contratto registrato a studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo 
grado o all’università 

1,00% 

Aliquota prevista per le abitazioni e le relative pertinenze tenute a 
disposizione del proprietario o dal titolare di altro diritto reale, o locate o 
concesse in comodato a terzi (ad esclusione di una sola abitazione 
concessa in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo 
grado e da essi adibiti a residenza) 

1,06% 

Aliquota prevista per le aree edificabili  1,06% 



 
Aliquota prevista per i terreni agricoli  
 

0,89% 

Aliquota di base 
 

0,81% 

 
Visto l’art. 193, comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo aggiunto dall’art. 1, 
comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui le tariffe e del aliquote 
d’imposta possono essere modificate entro il 30 settembre di ogni anno, qualora con 
deliberazione consigliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio, siano accertati squilibri, 
al fine di ripristinare il pareggio economico-finanziario. 
 
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Daniela Ferrari, 
funzionario del Servizio Tributi, la quale ha curato il provvedimento in esame ai sensi del 
Capo II della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 
 
Acquisiti i seguenti pareri, parti integranti e sostanziali del presente atto: 
• parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa rilasciato dal Direttore Settore 2 – Servizi Finanziari, Ing. Andrea Saccani 
sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

• il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rilasciato dal Direttore Settore 2 – Servizi 
Finanziari, Ing. Andrea Saccani; 

• il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale Dott. Enrico Corti ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 67 dello Statuto Comunale; 

 
con voti: 
Presenti  n. 15 
Previo scomputo degli astenuti n. 0 
Votanti n. 15 
Voti favorevoli  n. 10 
Voti contrari n. 5 (Caselgrandi, Gerra, Orlandi, Fellini, Bressanin) 
 

DELIBERA 
 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.): 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTE  
COMUNALI 

Abitazione principale solo se censita in categoria catastale A1, A8 e A9  0,33% 

Detrazione per abitazione 
principale: 

€ 200,00 

Aliquota prevista per i fabbricati censiti in categoria catastale D/2 
“Alberghi e pensioni” nonchè per le relative strutture e locali accessori e 
pertinenziali all’attività alberghiera 

0,76% 
(per i fabbricati di categoria D 

l’imposta è di competenza 
statale) 

Aliquota prevista per una sola abitazione e per le relative pertinenze, 
concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 
2° grado e da essi adibita a residenza (limitatamente ad una sola unità 
abitativa e alle sue pertinenze, come definite ai fini IMU le pertinenze 

1,00% 



dell’abitazione principale) 
Aliquota prevista per le abitazioni e le relative pertinenze locate con 
contratto registrato a studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo 
grado o all’università 

1,00% 

Aliquota prevista per le abitazioni e le relative pertinenze tenute a 
disposizione del proprietario o dal titolare di altro diritto reale, o locate o 
concesse in comodato a terzi (ad esclusione di una sola abitazione 
concessa in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo 
grado e da essi adibiti a residenza) 

1,06% 

Aliquota prevista per le aree edificabili  
 

1,06% 

Aliquota prevista per i terreni agricoli  
 

0,89% 

Aliquota di base 
 

0,81% 

 
2. DI DARE ATTO che il gettito IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D è riservato allo stato in ragione dello 0,76% e che la maggiorazione è 
dovuta al Comune di Salsomaggiore Terme, come previsto dall’art. 1, comma 380, lettere 
f) e g) della legge 24/12/2012 n. 228; 

 
3. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU non supera il 10,6 per mille; 
 
4. DI DEMANDARE al Servizio Tributi l’invio della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, come previsto dalla normativa vigente; 
 

5. DI DEMANDARE al Servizio proponente la pubblicazione dei dati contenuti nel 
presente provvedimento sul sito web del  Comune nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

INDI 
 

Presenti  n. 15 
Previo scomputo degli astenuti n. 0 
Votanti n. 15 
Voti favorevoli  n. 10 
Voti contrari n. 5 (Caselgrandi, Gerra, Orlandi, Fellini, Bressanin) 
 
con distinta e separata votazione, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione    
immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. (Progr. 461) 
 
Testo integrale della discussione conservato su supporto informatico/digitale. 
 

 

 
 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
 
Il Direttore del SETTORE 2 - Risorse -  sulla presente proposta di deliberazione rilascia il seguente parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui 
gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267:   Favorevole 
 
Motivazione:  
 
 
Li, 22/06/2015  
 Il Direttore del SETTORE 2 - Risorse 
  Andrea Saccani 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Il Direttore del Settore 2 - Risorse sulla presente proposta di deliberazione rilascia il seguente parere di regolarità  
contabile  ed il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 
bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267:  Favorevole 
 
Motivazione:  
 
 
Li, 22/06/2015  
 Il Direttore del Settore 2 - Risorse 
  Andrea Saccani 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 
 
 
Il Segretario Generale sulla presente proposta di deliberazione esprime il seguente parere in ordine alla 
legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 67 dello Statuto Comunale: Favorevole 
 
Motivazione:  
 
 
Li, 23/06/2015  
 Il Segretario Generale 
  Enrico Corti 
 
 
 

 



SOTTOSCRIZIONE DEL SEGRETARIO
Tipo atto: Deliberazione di Consiglio Comunale

Anno: 2015

Numero atto: 44

Deliberazione di Consiglio Comunale   N°   44
Tipo fase efficacia: Firma segretario

Oggetto atto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

Stato atto: Validamente assunto

Oggetto atto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER
L'ANNO 2015.

Data certificazione fase: 21/07/2015

Utente certificazione fase: Enrico Corti

Letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALEIL SEGRETARIO GENERALE

F.to ENRICO CORTI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ENRICO CORTI
(Documento f.to digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ENRICO CORTI
(Documento f.to digitalmente)

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE
Tipo atto: Deliberazione di Consiglio Comunale

Anno: 2015
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Deliberazione di Consiglio Comunale   N°   44
Tipo fase efficacia: Firma presidente

Oggetto atto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

Stato atto: Validamente assunto

Oggetto atto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER
L'ANNO 2015.

Data certificazione fase: 22/07/2015

Utente certificazione fase: Daniela Segalini

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTEIL PRESIDENTE

F.to Francesco Mergoni
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F.to Francesco Mergoni
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CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione di Consiglio Comunale   N°   44

Oggetto atto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER
L'ANNO 2015.

Si certifica che la suestesa deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione.

IL SEGRETARIO GENERALEIL SEGRETARIO GENERALE
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Lì  22/07/2015
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