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COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE 
 

 
COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 11 DEL 29.04.2016 
 

N. 11 OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER 
L’ANNO 2016. 

DATA 
29.04.2016 

 
 

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 20:30, 
su convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e con 
l'osservanza delle modalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale per il 
funzionamento e l’organizzazione del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria (1° convocazione) nell'apposita sala del Palazzo Municipale. 

 
Viene effettuato l'appello nominale con l’esito che segue: 
  

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 Presente 
8 MENEGHETTI LUCIANO Presente 
9 MAROSI MATTEO Presente 
10 POGGI LONGOSTREVI FILIPPO Presente 

11 ORSI CORRADO Presente 

  
        Totale presenti:  11 
        Totale assenti:     0 
 

 Il Sig. Emanuele Pedrazzi assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciutane la 
legalità, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente 
iscritto all'ordine del giorno notificato con la convocazione. 

Il Vice Segretario Comunale dott.ssa Anna Maria Zazzera partecipa alla seduta e redige il 
relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante. 
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N. 11 OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER 
L’ANNO 2016. 

DATA 
29.04.2016 

In proseguimento di seduta, CONSIGLIERI PRESENTI, compreso il SINDACO, n. 11 (undici); 
Scrutatori non nominati; 

 
Udita la relazione del Sindaco, il quale sottolinea che la pressione fiscale non cambia, “non c’è un 
aumento, ma purtroppo non c’è neanche una diminuzione”: l’aliquota IMU che si attesta al 10,10 
per mille (in diminuzione rispetto al precedente 10,60 per mille) è, di fatto, compensata 
dall’aliquota base Tasi attestata al 0,5 per mille; 
 
Il consigliere Marosi ritiene che poteva vedersi uno sforzo nel senso della diminuzione della 
pressione fiscale; 
 
Il consulente esterno F.Magistrali, a richiesta del Sindaco, precisa che la pressione diminuisce di un 
poco solo in tema di Tari in quanto il piano finanziario proposto da Iren ha, di fatto, costi più bassi 
rispetto a quanto oggetto del piano finanziario dello scorso anno; 
  
Il consigliere Marosi chiede inoltre lo stato dei recuperi dei crediti datati;  
 
Il consulente esterno F.Magistrali specifica che la somma complessiva da recuperare di circa € 
65.000,00 sono attualmente oggetto di riscossione coattiva presso Equitalia; 
 
Dopo di che,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 
RICHIAMATO 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 deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno»;  
 
DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 1 marzo 2016, il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli enti locali è stato prorogato al 30 
aprile 2016;  
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai 
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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;  
 
VISTE: 
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 06.03.2014 e n. 45 del 28.09.2014 con cui sono 
state approvate le aliquote della IMU per l’anno 2014;  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19.08.2015 con cui sono state approvate le 
aliquote della IMU per l’anno 2015;  
 
RICHIAMATO  il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale - IUC” 
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 06.03.2014 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 03.07.2014) che, alla Parte Quarta, disciplina 
l’applicazione dell’IMU; 
 
PRESO ATTO della proposta al n. 5 dell’odg della seduta consigliare del 29.04.2016 avente ad 
oggetto: “Modifiche al regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale iuc per l’anno 2016”; 

VISTO  l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già 
avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli 
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 
 
CONSIDERATO  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016 continuerà a prevedere:  
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;  
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola; 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il 
Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 
24 dicembre 2012 n. 228;  
 
CONSIDERATO  che, a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria 
(IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504 (esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina) si applica sulla base 
dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata 
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.  Sono, altresì, 
esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
 
PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 9/bis della Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione 
del D.L. n. 47/2014, rubricato “IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero”, che 
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recita testualmente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d'uso”; 
 
CONSIDERATO che dal 2016 in seguito alla modifica dell’art. 13 comma 2 D.L 201/11 è stata 
abrogata la possibilità di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in 
comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e che al comma 3, prima della lettera 
a) del medesimo articolo è stata inserita la seguente agevolazione: 
"..per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si 
applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello 
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 
modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23”; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 commi 21 - 22 – 23 e 24 L. 208/2015, relativi alla 
rideterminazione delle rendite catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare 
escludendo dalla stesse il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali 
allo specifico processo produttivo, il Comune registrerà una perdita di gettito compensata da un 
apposito contributo definito entro il 31 ottobre 2016 dal Ministro dell’Interno sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali; 
 
CONSIDERATO  quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il 
gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà 
sostanzialmente riconfermare le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nell’anno 2014;  
 
CONSIDERATO  che nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 
dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l’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;  
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 28, L. 208/2015 dispone la possibilità di mantenere, 
limitatamente agli immobili non esentati, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 
nella stessa misura applicata per l’anno 2015;  
 
ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta 
approvate, il gettito IMU stimato per l’anno 2016 ammonta a €. 359.696,35; 
 
RITENUTO  necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2016 riconfermando le medesime approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.09.2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione; 
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ACQUISITI , ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla suindicata proposta di 
deliberazione, i pareri allegati; 
 
CON voti favorevoli 8 (otto), contrari 3 (tre) (Marosi, Poggi-Longostrevi, Orsi) per le motivazioni 
illustrate nel corso della discussione consiliare di cui al punto 1 dell’odg della data odierna, espressi 
per alzata di mano degli 11 (undici) consiglieri votanti (Sindaco e 10 consiglieri) essendo 11 i 
presenti, 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di riconfermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016 come di seguito 

indicato: 
Aliquota base                                           10,10 per mille 
Aliquota abitazione principale e relativa pertinenza (A1-A8-A9)                                                    3,8 per mille 
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 mille 
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  
                                                           8,8 per mille 
 

3. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. 

SUCCESSIVAMENTE 
 

CON voti favorevoli 8 (otto), contrari 3 (tre) (Marosi, Poggi-Longostrevi, Orsi) per le motivazioni 
illustrate nel corso della discussione consiliare di cui al punto 1 dell’odg della data odierna, espressi 
per alzata di mano degli 11 (undici) consiglieri votanti (Sindaco e 10 consiglieri) essendo 11 i 
presenti, 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.L. 18.8.2000, N. 267. 
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Pareri ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000 
 

N. 11 OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER 
L’ANNO 2016. 

DATA 
29.04.2016 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Per quanto attiene alla regolarità tecnica si esprime: 
 

 Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica 
 Parere favorevole 
 Parere contrario per i seguenti motivi: ___________________________________________________ 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 f.to Emanuele Pedrazzi 
 
 _________________________________ 
 
 
Pellegrino Parmense, lì 21.04.2016 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Per quanto attiene alla regolarità contabile si esprime, ai sensi del secondo comma dell’art. 149 del 
D.Lgs.267/2000: 
 

 Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica 
 Parere favorevole 
 Parere contrario per i seguenti motivi: ___________________________________________________ 

 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
 f.to Emanuele Pedrazzi 
 
 _________________________________ 
 
 
Pellegrino Parmense, lì 21.04.2016 
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Le determinazioni assunte vengono formalizzate nel presente verbale, che quindi viene così 
sottoscritto: 
 
     Il Presidente                                                        Il Vice Segretario Comunale 
            f.to Emanuele Pedrazzi                                                  f.to  dott.ssa Anna Maria Zazzera 
    
   --------------------------                                                --------------------------- 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune da oggi addì 
23.05.2016 e per 15 giorni, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Pellegrino P.se, lì 23.05.2016           IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         f.to dott.ssa Anna Maria Zazzera 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del 
Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 23.05.2016 al 07.06.2016 e che contro la stessa non 
sono stati prodotti opposizioni o reclami. 

 
Pellegrino P.se, lì 07.06.2016      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                              
 
  
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.04.2016: 
() decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000); 
X per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000). 
 
Pellegrino P.se, lì 23.05.2016                                                 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                 f.to dott.ssa Anna Maria Zazzera 
 
 
 
Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
Pellegrino P.se, lì ________________        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 dott.ssa Anna Maria Zazzera 
 


