
 

 

COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE 
 

 
COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
Deliberazione n. 6 in data 06.03.2014 

 
OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  ANNO  2014. DETERMINAZIONI IN 
MERITO.           
 
             L’anno duemilaquattordici questo giorno sei del mese di marzo alle ore 
20,30 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  PIRRONI ENRICO Presente 
2  PEDRAZZI EMANUELE Presente 
3  NASI GERMANO Assente 
4  BELLI ANGELO Presente 
5 MENEGHETTI LUCIANO Presente 
6 MAZZASCHI PILAR Assente 
7 CALABRESE DOMENICO Presente 
8 CELLA BRUNO Presente 
9 LUSIGNANI GABRIELE Presente 
10 MAROSI MATTEO Assente 
11 FELLINI HANNABELLE Assente 
12 CORINTI LUCA Presente 
13 DEVOTI MARIA CHIARA Presente 

  
        Totale presenti:    9  
        Totale assenti:      4 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Morelli il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIRRONI Enrico  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
E’ presente l’assessore esterno Barilli Claudio 
Viene giustificata l’assenza dei Consiglieri: Nasi G., Mazzaschi P., Fellini H. 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Belli A., Devoti M. C. 

 



 

 

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 ,  
VISTO il comma 639 dell’art.1 della legge 147/2013 istitutivo della IUC nonché in particolare il successivo 
comma 703 che testualmente recita “L’istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’IMU”, 
 
VISTI, altresì i successivi commi 707 e segg. integrativi e modificativi dell’originario art.13 del dl istitutivo, 
 
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  2 al punto 2 introdotto con la legge 147/2013 istitutivo dell’esenzione per l’abitazione 
principale e pertinenze relative ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1.A/8 ed 
A/9,per le quali rimane salva la precedente disciplina, 

� i il comma  2 al punto 3 introdotto con la legge 147/2013 di assimilazione all’abitazione principale  
� 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 ,così come sostituito dalla legge 147/2013 che  stabilisce la detrazione per abitazione 
principale delle categorie a/1, a/8 ed a/9 e  dà facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla 
concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio , 

� il comma 708 che prevede l’esenzione totale per i  fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
Visto il proprio atto n. 5 in data odierna di approvazione del regolamento iuc; 
 
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; 
 
RITENUTO: 

1. di determinare le aliquote per l’anno 2014 ,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; 
 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofriscale.gov.it; 
 
Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 267/2000; 
 



 

 

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 unanimi, espressi in forma palese da n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge le aliquote   
dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2014, nelle misure esposte nella seguente tabella:  
 
 

OGGETTO  

Aliquota  di base    0,98 (zerovirgolanovantotto ) per cento   
 

Aliquota  abitazione principale  e relativa pertinenza 
(a/1,a/8,a/9) 

0,38 (zerovirgolatrentotto) 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  

0,0 (zero) per cento  
(COMUNE MONTANO –esente) 

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 (zerovirgolaottantotto ) 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 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 diritto all’assimilazione deve appartenere ad un nucleo familiare  con ISEE 
non superiore a 15.000 euro annui; 

 
5) 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. 71 del 20.11.2013 ne ha determinato il valore; 
 
6) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 
portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa 
richiamate; 
 
7) di attribuire alla presente a voti unanimi l’immediata esecutività a sensi di legge. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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

Vista la proposta di deliberazione del C.C. del _06.03.2014__ avente per oggetto:   

 
 
i sottoscritti rendono i seguenti pareri: 
 
- Responsabile servizio: 
- X si attesta la regolarità  tecnica della proposta. 
- 1 

oppure:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
________________________________ 

 
 
 

- Responsabile servizio ragioneria: 
- 1  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:    03.03.2014 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                          IL RESPONS.SERVIZI RAGIONERIA 

 
____Anna Franceschi_____                                       _________________________ 

IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  ANNO  2014. DETERMINA ZIONI IN MERITO.          



 

 

 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                 IL PRESIDENTE                                                      Il Segretario Comunale 
            F.to PIRRONI Enrico                    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 10.03.2014 
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                                                                  Il Segretario Comunale 
                                                                                                  F.to Dott.ssa Margherita Morelli 
Pellegrino P.se, 10.03.2014 
                                                                                                     
 
 
Copia conforme all'originale 
Pellegrino Parmense, 10.03.2014                  Il Segretario Comunale 
                    dott.ssa Margherita Morelli 

 
 

____ 
Attestazione di esecutività 

 
La suestesa deliberazione, pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 
10.03.2014 al 25.03.2014 è divenuta esecutiva il giorno _________________________________     ai sensi 
dell’ art. 134 c.3 del D.lgs 18.8.00 n. 267. 
 
                                                                             Il Segretario Comunale 
                       dott.ssa Margherita Morelli 
                                                                                                                                                                                                                
         
 
 

 


