
 

 

COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE 
 

 
COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
Deliberazione n. 45 in data 28.09.2014 

 
OGGETTO:  RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA (IMU) 
ANNO 2014. MODIFICA DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 06.03.2014           

 
 
             L’anno duemilaquattordici questo giorno ventotto del mese di settembre 
alle ore 10:00 in Pellegrino Parmense, nella sala delle adunanze consil iari, previa 
l ’osservanza di tutte le formalità prescritte dall ’art. 24 dello Statuto Comunale 
vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti i l  Consiglio Comunale. 

 
Durante la trattazione dell ’argomento in oggetto risultano: 
 

  Presente / Assente 
1  PEDRAZZI EMANUELE Presente 
2  BELLI ANGELO Presente 
3  MAZZASCHI PILAR Presente 
4  GASPARELLI NICHOLAS Presente 
5 BARILLI CLAUDIO Presente 
6 COSTA SIMONA Presente 
7 LUSIGNANI GABRIELE Assente 
8 MENEGHETTI LUCIANO Presente 
9 MAROSI MATTEO Presente 
10 POGGI LONGOSTREVI FILIPPO Presente 
11 ORSI CORRADO Presente 

  
        Totale presenti:   10  
        Totale assenti:      1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'Urso il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PEDRAZZI Emanuele nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
Sono nominati scrutatori i Consiglieri Meneghetti Luciano e Orsi Corrado. 
 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n. 6 del 06/03/2014 avente ad oggetto “Imposta 
municipale propria anno 2014. Determinazioni in merito” esecutiva a norma di legge, con la quale sono state 
deliberate le aliquote IMU per l’anno 2014 nella seguente misura: 
 
- Aliquota base        0,98 per cento 
- Aliquota abitazione principale e relativa pertinenza (A1-A8-A9) 0,38 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                0,00 per cento 
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 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  
                     0,88 per cento 
CONSIDERATO : 

- ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 
22/12/2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 

- che con delibera di consiglio n.  11 del 06.03.2014 è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2014; 

 
VISTO il decreto legge 2/3/20123 n. 16 convertito nella legge 26/04/2012 n. 44 in materia di semplificazioni 
fiscali e in particolare l’art. 12 bis che prevede che i Comuni possono deliberare o modificare le aliquote 
IMU entro il 30 settembre; 
 
FATTO PRESENTE che detta normativa in quanto speciale è derogatoria rispetto al comma 169 dell’art. 1 
della L. 296/2006; 
 
VISTA  la circolare del Ministero dell’Economia e Finanze Direzione Federalismo Fiscale n. 3 del 
18/05/2012; 
 
PREMESSO che a seguito della pubblicazione, in data 16/069/2014, sul sito del Ministero dell’Interno – 
Finanza Locale, dei dati relativi all’alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà comunale 2014 occorre 
rivedere le aliquote IMU al fine di garantire il gettito stimato IMU detratto della quota da parte dell’Agenzia 
delle Entrate pari al 38,22% del gettito IMU 2014 stimato al fine di alimentare il F.S.C. 2014 (detrazione 
pari ad € 132.420,51); 
 
RITENUTO  avvalendosi della normativa sopra specificata, derogatoria rispetto al principio in base al quale 
una volta approvato il bilancio di previsione non si possano più modificare le aliquote dei tributi pur se il 
termine fissato dalle disposizioni statali di approvazione del bilancio non fosse ancora scaduto, di 
rideterminare le aliquote come segue:  
- Aliquota base                    1,01 per cento 
- Aliquota abitazione principale e relativa pertinenza (A1-A8-A9) 0,38 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                0,00 per cento 
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 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  
                    0,88 per cento 
 
ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile servizio finanziario, ex 
art. 49, commi primo e secondo, del T. U. n. 267/2000; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere di minoranza Marosi Matteo, il quale dichiara, a nome dei consiglieri 
di minoranza, che “trattandosi di materia di natura tecnico-contabile, essendo il Comune privo di una figura 
che ricopre il ruolo di responsabile dell’ufficio di ragioneria, la semplice firma del Sindaco, che, in questo 
caso, non compare neppure negli atti pervenuti, non sembra chiarisca chi e come abbia redatto atti 
amministrativi così delicati e chi sia in grado di svolgerne il regolare controllo. Come più volte richiesto, si 
inviti nel Consiglio Comunale ad essere presente la persona che ha materialmente redatto tali documenti”. 



 

 

Inoltre il Consigliere Poggi Longostrevi chiede che nel prossimo Consiglio Comunale sia convocato il 
consulente del Comune Sig. Magistrali Filippo, per fornire chiarimenti in ordine agli accertamenti ICI/IMU; 
 
CON VOTI favorevoli n. 7 (sette), astenuti nessuno, contrari 3 (tre: Marosi, Orsi, Poggi Longostrevi), 
espressi in forma palese dai n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

1) di stabilire che le aliquote da applicare dell’Imposta Municipale per l’anno 2014 sono così 
determinate: 

- Aliquota base                    1,01 per cento 
- Aliquota abitazione principale e relativa pertinenza (A1-A8-A9) 0,38 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               0,00 per cento 
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 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  
                    0,88 per cento 

 
2) di non avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del DL 201/2011 lasciando invariate le 

detrazioni stabilite dal medesimo decreto; 
3) di confermare che l’assimilazione ad abitazione principale è concessa per una sola pertinenza; 
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 del regolamento applicativo per l’abitazione principale in 

comodato d’uso, il comodatario per aver diritti all’assimilazione deve appartenere ad un nucleo 
familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui; 

5) di prendere atto che i terreni son esenti in quanto comune montano e depresso e che per quanto 
attiene alle aree fabbricabili la giunta comunale con proprio atto n. 71 del 20/11/20136 ne ha 
determinato il valore; 

6) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

Successivamente, 
7) Con separata votazione avente il medesimo esito della precedente, in forma palese, delibera di 

attribuire alla presente l’immeditata esecutività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PARERE RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL 1- 2 C. ART. 49 D.Lgs.267/2000 
 

Vista la proposta di deliberazione del/della X Consiglio □ Giunta comunale del 28.09.2014 avente 
per oggetto:   
 
Rideterminazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU) Anno 2014. Modifica delibera di C.C. n. 6 del 06.03.2014 
 
 
i sottoscritti rendono i seguenti pareri: 
 
- Responsabile servizio: 
- X si attesta la regolarità  tecnica della proposta. 
- 1 

oppure:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
________________________________ 

 
 
 

- Responsabile servizio ragioneria: 
- x  si attesta la regolarità contabile con conseguente impegno di spesa sull’intervento 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________  

- 1  si attesta la regolarità contabile  con conseguente diminuzione/aumento di entrata 
sulla_risorsa___________________________________________________  

- 1  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________  

 
 
 
 
 
 
Data:    25.09.2014 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                          IL RESPONS.SERVIZI RAGIONERIA 

 
f.to Emanuele Pedrazzi                                                 f.to Emanuele Pedrazzi                              

 
 
 



 

 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                 IL PRESIDENTE                                                      Il Segretario Comunale 
            F.to PEDRAZZI Emanuele                 F.to Dott. Giuseppe D'Urso 
       _________________________                                                _____________________________ 
    
  
============================================================================= 
 

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 08.10.2014 
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                                                                  Il Segretario Comunale 
                                                                                                  F.to Dott. Giuseppe D'Urso 
Pellegrino P.se, 07.10.2014 
                                                                                                     
 
 

 
 

____ 
Attestazione di esecutività 

 
La suestesa deliberazione, pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 
07.10.2014 al 22.10.2014 è divenuta esecutiva il giorno _________________________________     ai sensi 
dell’ art. 134 c.3 del D.lgs 18.8.00 n. 267. 
 
                                                                             Il Segretario Comunale 
                            Dott. Giuseppe D’Urso 
                                                                                                                                                                                                                
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


