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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

 
 

N. ATTO  63  ANNO    2017 
 

SEDUTA   DEL 19/12/2017 ORE    19:30 
 

 
OGGETTO:  MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ESERCIZIO 2018: 

CONFERMA ALIQUOTE, RIDUZIONI E ALTRE FORME DI 
AGEVOLAZIONI ANNO 2017 
 

 
ADUNANZA DI Prima Convocazione 

SEDUTA pubblica Sessione ordinaria 
 

DUEMILADICIASSETTE il giorno MARTEDÌ DICIANNOVE del mese di 
DICEMBRE alle ore 19:30 nella Sala delle adunanze Cons
le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass.

BURIOLA LUIGI X  MANTELLI FRANCESCA X

CAGGIATI SARA  X MANZANI NOEMI X

CARAMASCHI PAOLO  X MINARI VIRGINIO X

CONTI ELENA X  MORA ERIKA X

CONTINI GIANLUCA  X SCHIANCHI PAOLO X

FONTANESI VALERIO X  SCHIANCHI PATRIZIA X

FRANCESCHINI MARCO X  TERZI FRANCESCA X

FRIGGERI DANIELE X  VACCARI PATRIZIA X

GROPPI PAOLO  X  

 
Partecipa Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Pecorari Maria Carlotta che provvede alla 
redazione del presente Verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Il Sindaco Luigi Buriola assume la presidenza 
e constatata la legali  

 
Nomina scrutatori i Consiglieri: FRANCESCHINI MARCO, MINARI VIRGINIO, MORA 
ERIKA 
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OGGETTO: MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ESERCIZIO 2018: CONFERMA 
ALIQUOTE, RIDUZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONI ANNO 2017 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

scorsi, una unica discussione per tutte le delibere legate al bilancio di previsione 2018-
2020 per poi passare alla votazione per singolo punto. 
 
Intervengono i rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza per dichiarare la loro 
intenzione di non aprire la discussione in quanto le posizioni dei singoli gruppi sono già 
state esposte in sede di presentazione del bilancio, nella seduta del 16/11/2017. 
 
Si procede quindi alle votazioni delle singole deliberazioni; 
 
Vista la proposta di deliberazione conce  
  
Ritenuto di approvare la suddetta proposta; 

267 del 18.08.2000, così formulati: 

 del Responsabile del  Settore Settore Finanziario Responsabile servizio finanziario : 
Esprimo parere favorevole vista la  

 del Responsabile del Settore Finanziario, Responsabile servizio finanziario Esprimo 
 

 
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n.: 13 
Voti favorevoli n.: 11 
Voti contrari n.: 3 (i Consiglieri Conti, Minari e Mora). 
Astenuti n.: 0 
  

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Per le motivazioni espresse, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente 

comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e che ha dato le seguenti risultanze: 
Consiglieri presenti n.: 13 
Voti favorevoli n.: 11 
Voti contrari n.: 3 (i Consiglieri Conti, Minari e Mora). 
Astenuti n.: 0 
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

 
In attuazione degli indirizzi della Giunta Comunale 

DATO ATTO CHE: in merito alla presente proposta, non sussistono cause di 
incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore 
firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale 
addetto al procedimento; 

RICORDATO che la legge n. 208/2015  ha apportato importanti 
 

- 
principale le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti; 

- 
 

RICORDATO inoltre che la legge di stabilità 2016, 

cui tali atti dovessero prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali;  

CONSIDERATO CHE il disegno di  legge di Bilancio 2018 prevede anche per il prossimo 
anno  un sostanziale blocco  del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare 
aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi seppur non generalizzato con 
previsione di deroghe ed esclusioni. 

RICHIAMATO provazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

;  in tal senso quanto 
stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 
che «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 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno»; 

DATO ATTO che nella riunione straordinaria della Conferenza Stato-Città ed 
Autonomie locali del 23 novembre 2017 è stato reso parere positivo allo slittamento 

el bilancio di previsione 2018-2020 al 28 febbraio 2018; 

 RITENUTO, con riferimento alla T.A.S.I., di indicare di seguito i servizi indivisibili prestati 
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Servizi indivisibili Costi 

Servizio di manutenzione 
illuminazione pubblica 

327.000,00 

Rimozione neve 5.000,00 

Viabilità 78.000,00 

TOTALE 470.000,00 
 

 

PRECISATA   
del D.Lgs. n. 446/1997; 

RICORDATO anno 2018 sono confermate le seguenti aliquote:  

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

ALIQUOTA  

0,00 % 
Abitazione principale e relative pertinenze (con esclusione dei fabbricati di 
cat. A/1  A/8  A9) 

0,40 % 
Abitazione principale e relative pertinenze (per le categorie cat. A/1  A/8 
A9) 

0,76% 

Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A9 e relative pertinenze, 
concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo 

 
componente I.M.U. 
 
Immobili di tipologia abitativa (esclusi quelli accatastati nelle 
categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze, concessi in comodato 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado , alle condizioni 
previste dalla legge 208/2015  
 
Immobili di tipologia abitativa da A1 ad A/9 e relative pertinenze 
concessi in locazione a canone concordato, ai sensi della L.431/98 

 componente 
I.M.U. 
 
Unità immobiliare e relative pertinenze, possedute da anziani o 
disabili che acquisiscano la residenza presso parenti, alle condizioni 

 componente I.M.U.
 
Altri immobili: tutte le tipologie non comprese in quelle aventi aliquote 
differenziate espressamente indicate, compresi i terreni agricoli non 
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posseduti e non condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli 
o da CD o IAP iscritti alla previdenza agricola, così come previsto 
dalla normativa vigente; 

0,86 % 

Fabbricati non abitativi gruppo catastale C utilizzati dalle imprese per 
 

 
Fabbricati non abitativi gruppo catastale D utilizzati dalle imprese per 

 
 

0,96 % 

Unità immob
categorie da A/1 ad A/9 e relative pertinenze  (come definite dalla normativa) 
e immobili censiti nella categoria catastale C/6; 

 
 

 

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) 

ALIQUOTA  

0,00% Abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei fabbricati 
accatastati nelle categorie A/1-A/8-A/9; 

 

0,25 % Abitazione principale e relative pertinenze, per immobili con rendita catastale 
superi solo per i fabbricati accatastati nelle categorie A/1 
A/8  A/9. Il valore del fabbricato si intende cumulativo di fabbricato + 
pertinenze. 

Quota a carico del comodante per i comodati, al ricorrere dei requisiti previsti 
dalla normativa; 

0,08% Immobili accatastati nelle categorie C/D utilizzati dalle imprese per la propria 
attività (fabbricati produttivi); 

0,10% Tutte le altre fattispecie; 

 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) 
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Piano tariffario e riduzioni come da deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 
05/12/2009 e come da deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 20/12/2010 

 

 

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. 

ALIQUOTA  

0,8%  

Aliquota da applicarsi al reddito imponibile 
delle persone fisiche residenti nel Comune 
di Montechiarugolo, con soglia di esenzione 
pari ad euro 13.000,00 corrispondente al 
reddito imponibile minimo al di sotto del 
quale non si effettua alcun versamento;

 

IMPOSTA COMUN
AFFISSIONI 

Piano tariffario e riduzioni come regolamento approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 132 del 28/10/94 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 
17/02/2010 - in applicazione del D.Lgs. 507/1993 s.m.i.; 

VISTO 
entro i termini di legge,  delle delibere di approvazione delle tariffe tributarie; 

 

Si propone al Consiglio Comunale quanto segue: 

 

1) 
agevolazione così come di seguito: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

ALIQUOTA  

0,00 % 
Abitazione principale e relative pertinenze (con esclusione dei fabbricati di 
cat. A/1  A/8  A9) 

0,40 % 
Abitazione principale e relative pertinenze (per le categorie cat. A/1  A/8 
A9) 



 

Pagina 7 di 9

0,76% 

Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A9 e relative pertinenze, 
concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo 
grado  
componente I.M.U. 
 
Immobili di tipologia abitativa (esclusi quelli accatastati nelle 
categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze, concessi in comodato 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado , alle condizioni 
previste dalla legge 208/2015  
 
Immobili di tipologia abitativa da A1 ad A/9 e relative pertinenze 
concessi in locazione a canone concordato, ai sensi della L.431/98 

t. 2.6 Regolamento I.U.C.  componente 
I.M.U. 
 
Unità immobiliare e relative pertinenze, possedute da anziani o 
disabili che acquisiscano la residenza presso parenti, alle condizioni 

 componente I.M.U.
 
Altri immobili: tutte le tipologie non comprese in quelle aventi aliquote 
differenziate espressamente indicate, compresi i terreni agricoli non 
posseduti e non condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli 
o da CD o IAP iscritti alla previdenza agricola, così come previsto 
dalla normativa vigente; 
 

0,86 % 

Fabbricati non abitativi gruppo catastale C utilizzati dalle imprese per 
 

 
Fabbricati non abitativi gruppo catastale D utilizzati dalle imprese per 
l  
 

0,96 % 

categorie da A/1 ad A/9 e relative pertinenze  (come definite dalla normativa) 
e immobili censiti nella categoria catastale C/6; 

 
 

 

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) 

ALIQUOTA  

0,00% 

Abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei fabbricati 
accatastati nelle categorie A/1-A/8-A/9; 
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0,25 % 

Abitazione principale e relative pertinenze, per immobili con rendita catastale 
solo per i fabbricati accatastati nelle categorie A/1 

A/8  A/9. Il valore del fabbricato si intende cumulativo di fabbricato + 
pertinenze. 

Quota a carico del comodante per i comodati, al ricorrere dei requisiti previsti 
dalla normativa; 

0,08% 

Immobili accatastati nelle categorie C/D utilizzati dalle imprese per la propria 
attività (fabbricati produttivi); 

 

0,10% 
Tutte le altre fattispecie; 

 

0,25% 

Abitazione principale (ed immobili equiparati) e relative pertinenze 
accatastati nelle categorie A/1-A/8-A/9; 

 

 

 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) 

Piano tariffario e riduzioni come da deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 
05/12/2009 e come da deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 20/12/2010 

 

 

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. 

ALIQUOTA  

0,8%   

Aliquota da applicarsi al reddito imponibile 
delle persone fisiche residenti nel Comune 
di Montechiarugolo, con soglia di esenzione 
pari ad euro 13.000,00 corrispondente al 
reddito imponibile minimo al di sotto del 
quale non si effettua alcun versamento;

 

AFFISSIONI 
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Piano tariffario e riduzioni come regolamento approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 132 del 28/10/94 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 
17/02/2010 - in applicazione del D.Lgs. 507/1993 s.m.i.; 

  

2) di stabilire che, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della L.147/2013, la quota di imposta 
TASI  dovuta dall'occupante/utilizzatore dell'unità immobiliare, qualora diverso dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, sia pari al 30% del totale;

3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa per la pubblicazione per 
il tramite del Portale del Federalismo Fiscale nei termini di legge; 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

la corretta attivazione dei procedimenti conseguenti,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 Il Sindaco 
Luigi Buriola 

 Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Pecorari Maria Carlotta 

 



  

 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 
PROVINCIA DI PARMA 

Piazza Andrea Rivasi n°3  43022 Montechiarugolo 
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it  

Tel. 0521687710, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346 

 

 
 
 

A 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ESERCIZIO 2018: CONFERMA ALIQUOTE, 
RIDUZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONI ANNO 2017 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime 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.  
 
  
 
lì 12/12/2017 
 
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE FINANZIARIO 

PECORARI MARIA 
CARLOTTA / ArubaPEC 

S.p.A. 
 
 
 



  

 
 

 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 
Piazza Andrea Rivasi n°3  43022 Montechiarugolo 

PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it  
Tel. 0521687710, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346 

 

 

LE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ESERCIZIO 2018: CONFERMA ALIQUOTE, 
RIDUZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONI ANNO 2017 
 
 

 

 

pe
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
 
lì, 12/12/2017 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
PECORARI MARIA CARLOTTA / ArubaPEC 

S.p.A. 


