
Deliberazione del Consiglio Comunale -            COPIA 
Delibera N.    15      in data    24 aprile 2013  
 
Sessione SEDUTA ordinaria di prima convocazione 
 

 
L’anno  duemilatredici, addì  ventiquattro del mese di aprile,  
alle ore 20,30, in Pellegrino Parmense, nella sala delle adunanze consiliari,  
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 24 dello Statuto 
Comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 
Comunale. 

 
Durante la trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1. - PIRRONI ENRICO X  
2. - PEDRAZZI EMANUELE  X 
3. - NASI GERMANO  X 
4. - BELLI  ANGELO X  
5. - MENEGHETTI  LUCIANO X  
6. - MAZZASCHI PILAR X  
7. - CALABRESE DOMENICO  X 
8. - CELLA BRUNO X  
9. - LUSIGNANI GABRIELE X  
10. - MAROSI MATTEO  X  
11. - FELLINI HANNABELLE  X 
12. - CORINTI LUCA X  
13    -    DEVOTI MARIA CHIARA  X 

  TOTALI  8 5 
 
E’ presente l’assessore esterno Barilli Claudio 
 
Viene giustificata l’assenza dei Consiglieri: tutte assenze giustificate. 
Partecipa il Segretario del Comune  dott.ssa Margherita Morelli,  
la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Mazzaschi, Marosi 
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Enrico Pirroni. 
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale,  
dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

COMUNE DI 
PELLEGRINO 
PARMENSE 

 
PROVINCIA DI PARMA 

__________ 
 
 

   REGISTRATO 
L’IMPEGNO 

N° __________ 

ALL’INT. _________ 

 
      Il Ragioniere 

OGGETTO:  Imposta municipale propria. Determinazioni in 
merito. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che il D.L. 6/12/2011 n.201 art.13 aveva anticipato in via sperimentale al 2012 
l’istituzione dell’imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui 
presupposto è il possesso di immobili di cui all’art.2 del D.Lgs. 30/12/1992 n.504 , ivi compresa 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa  individuando altresì la base imponibile 
dell’imposta ; 
 
RICHIAMATI  : 
� il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli comunali 

possono modificare in aumento o in diminuzione sino 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 sino a 0,2 punti percentuali ; 
� il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 N. 557 conv. in legge 133/1994 lasciando 
facoltà ai Comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento la suddetta aliquota  

� il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel 
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’asrt.43 del testo unico di cui al 
DPR 917/1986 , ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società , ovvero nel caso di immobili locati; 

� il comma 10 che  stabilisce la detrazione per abitazione principale e  dà facoltà ai Comuni di 
elevare tale importo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto del pareggio del 
bilancio e con l’impossibilità, in caso di elevazione a compensazione totale,  di stabilire 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ; 

 
CHE sulla base del predetto D.L. il Consiglio Comunale con atto n. 29 del 29.12.2011 predisponeva 
l’approvazione delle tariffe relative all’anno 2012, 
 
CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 ha modificato la diversa 
attribuzione del gettito IMU tra Stato e Comune, prevedendo l’attribuzione dell’intero gettito ad 
aliquota base sugli immobili accatastati nelle categorie catastali D allo Stato ed attribuendo il 
restante gettito al Comune; 
 
Che tra l’altro il medesimo articolo ha soppresso per l’anno 2013 e 2014 il fondo sperimentale di 
riequilibrio sostituendolo con un fondo di solidarietà comunale alimentato con quota di gettito IMU 
di spettanza comunale, secondo criteri che saranno definiti con apposito Dpcm entro il 30 aprile 
2013,   
 
RITENUTO  : 

1. di determinare le aliquote per l’anno 2013, tenendo conto degli equilibri di bilancio, alla luce di 
quanto disposto anche con il D.L. 95/2012 ; 

2. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 lasciando 
invariate le detrazioni stabilite dal medesimo  decreto  

3. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. 
 
IL SINDACO ringrazia il Sig. Filippo Magistrali per essere presente all’adunanza. 
Il Sig. Magistrali spiega l’impostazione dell’Imposta municipale unica per l’anno 2013 e la 
necessità di garantire un gettito IMU di Euro 597.000,00. 
L’assessore Barilli chiede come è cambiata la dinamica degli incassi rispetto al 2012. Magistrali 
spiega la suddivisione del gettito IMU tra Comune e Stato.  
Il Capogruppo Marosi chiede qual è l’aliquota media sulla seconda casa nella provincia di Parma. 
Magistrali spiega che nei Comuni similari l’aliquota è superiore al 10 per mille. 
Marosi si dice di essere contento di non essere in maggioranza in quanto non se la sente di votare 
questa delibera, per il continuo aumento della pressione fiscale sui cittadini. Suggerisce 



all’Amministrazione di spiegare bene alla cittadinanza il perché di questi aumenti. 
 
VISTO il solo parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs.18.8.2000 n.267 dal responsabile del servizio finanziario /tributi non comportando la 
proposta le conseguenze finanziarie cui la norma subordina l’espressione del parere di regolarità 
contabile; 
 
Con   voti: favorevoli: n. 6 (sei); contrari n. 1 (uno, Marosi);  astenuti n. 1 (uno, Corinti); espressi in 
forma palese da n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti. 
 

D E L I B E R A 
 
1) di stabilire le aliquote   dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2013, nelle misure esposte 
nella seguente tabella:  
 

OGGETTO  
Aliquota  di base    1,01 (unovirgolazerouno ) per 

cento   
Aliquota  abitazione principale  e relativa pertinenza  0,58 (zerovirgolacinquantotto) per 

cento  
Aliquota fabbricati rurali  ad uso strumentale di cui 
all’art.9,comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 
557 convertito nella legge 26/2/1994 n.133  

0,20 (zerovirgolaventi) per cento  
(COMUNE MONTANO –esente) 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sen si 
dell’art. 43  del testo unico di cui al DPR 917/86 , 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società,immobili locati  

0,90 (zerovirgolanovanta ) per 
cento   

 
senza esercitare le facoltà dalla legge assegnate e sintetizzate in premessa;  

 
2) di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 lasciando 
invariate le detrazioni stabilite dal medesimo  decreto; 
 
3) di prendere atto che i terreni sono esenti in quanto comune montano e depresso e che per quanto 
attiene alle aree fabbricabili la Giunta Comunale con proprio atto n. 19 del 26.03.2013 ne ha 
determinato  il valore; 

 
4) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze- secondo quanto disposto dal comma 15 del D.L. 201/2011  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                 IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to Enrico Pirroni                                                  f.to Dott.ssa Margherita Morelli  
       _________________________                                _____________________________ 
 
 
 
  
============================================================================= 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

  
 Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente 
estratto del processo verbale è affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal 29.04.2013         
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                                                                Il Segretario Comunale 
                                                                                           f.to dott.ssa Margherita Morelli 
Pellegrino P.se,  29.04.2013 
                                                                                                  __________________ 
 
 
Copia conforme all’originale 
Pellegrino Parmense, 29.04.2013                                    Il Segretario Comunale 
                  dott.ssa Margherita Morelli 
________________________________________________________________________________________

___ 
Attestazione di esecutività 

 
La suestesa deliberazione, pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 
29.04.2013 al        ……………     è divenuta esecutiva il giorno _________________________________     
ai sensi dell’ art. 134 c.3 del D.lgs 18.8.00 n. 267. 
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     dott.ssa Margherita Morelli 
                                                                                                                                                                                                                
         
 
 
 
 
    


