
COMUNE  DI  COLORNO
 P R O V I N C I A  D I  PA R M A

                                   COPIA

Deliberazione N. 63
del 28 dicembre 2012

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

OGGETTO: Conferma delle  aliquote e delle detrazioni  relative all'Imposta Municipale 
Propria (IMU) per l'anno 2013.-

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 21:10, convocato nei modi prescritti, 
il Consiglio Comunale si è riunito, in seduta  pubblica  ordinaria, in prima convocazione, nella solita sala delle 
adunanze,     nelle persone dei Signori:

PRESENTI ASSENTI
  1) MICHELA CANOVA Sindaco - Presidente X  

  2) VALERIO MANFRINI Consigliere  X

  3) ILENIA ROSI Consigliere X  

  4) ALESSANDRO NIERO Consigliere X  

  5) MIRKO REGGIANI Consigliere X  

  6) ROBERTO GELATI Consigliere X  

  7) MAURIZIO MARCIANO Consigliere  X

  8) MARCO PEZZIGA Consigliere X  

  9) VITO GUAZZI Consigliere X  

10) ALESSANDRA CHIOZZI Consigliere X  

11) GIANNI AZZOLINI Consigliere X  

12) CLAUDIO FERRARI Consigliere X  

13) CESARE CONTI Consigliere  X

14) FILIPPO ALLODI Consigliere X  

15) GIUSEPPE MIRABELLI Consigliere X  

16) IVANO ZAMBELLI Consigliere X  

17) GIUSEPPE SICURI Consigliere X  

TOTALE 14 3

MARCO BOSCHINI Assessore esterno X
DONATELLA CENSORI Assessore esterno X
LUCIANO MORETTI Assessore esterno X
STEFANO MORI Assessore esterno X

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Caterina Sori, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La  Signora   Michela  Canova,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assume  la  Presidenza  e,  constatata  la  legalità 
dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  procede  al  sorteggio  degli  scrutatori  che  risultano:  Marco  Pezziga 
(maggioranza) e Ivano Zambelli (minoranza).



  
Presenti in più rispetto all'appello iniziale: -
Presenti in meno rispetto all'appello iniziale: -
Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE
  

Visti:

- l'art.  13, comma 1, del  D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 
2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 
n. 23/2011;

- il combinato disposto dell’art. 13, comma 1, della Manovra Monti, e dell’art. 8, comma 1, 
del D.Lgs. n. 23/2011, in merito all’abrogazione a partire dal 2012 dell’Imposta comunale sugli 
immobili (ICI) di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 c. 6 del suddetto decreto legge, le aliquote devono 
essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 
n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e 
definizione  delle  fattispecie  imponibili  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima,  fermo 
restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

Vista  altresì  la  Circolare  n.  3/DF  del  18/05/2012  del  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze, recante chiarimenti e precisazioni in merito all’applicazione dell’IMU;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) approvato con propria deliberazione n. 41 del 27 settembre 2012;

Richiamata la propria deliberazione n. 43 del 30 ottobre 2012 con cui sono state approvate 
per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria:

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;
2) aliquota pari allo  0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle 

persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
3) aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili locati a titolo di abitazione principale e 

relative pertinenze,  con contratti  a canone concordato (di  cui all’art.  2 c.  3 della L. 
431/1998) anche aderendo agli appositi accordi definiti in sede locale o sovracomunale 
con le associazioni di proprietà edilizia, le organizzazioni sindacali degli inquilini e le 
organizzazioni confederali; tale situazione dovrà essere comprovata dalla presentazione 
dei contratti debitamente registrati;

4) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 3 bis 
del D.L. n. 557/1993;



5) aliquota pari allo 0,94 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

Visto l’art.  151,  comma 1,  del  testo  unico delle  leggi sull’ordinamento degli  enti  locali, 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può 
essere  differito  con decreto  del  Ministero  dell’Interno,  d’intesa  con il  Ministro  del  Tesoro,  del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il  combinato dell'art.  27,  comma 8,  della  legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  (legge 
finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge 
finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono:

1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

2) 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;

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

Tenuto conto delle spettanze dell’anno 2012 aggiornate ad ottobre assegnate dallo Stato pari 
ad € 461.684,59 a fronte di una stima, da parte dello stesso, sulla base degli incassi tramite F24 
realizzati a tutto il 31 ottobre 2012, di gettito Imu, ad aliquota base, a favore del Comune di Colorno 
di complessivi € 1.940.294,00, di cui € 392.697,00 da abitazione principale ed € 1.547.597 da altri 
immobili;

Considerato  che per  garantire  l'erogazione dei  propri  servizi,  raggiungere  l'equilibrio  di 
bilancio e al contempo il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, valutate le varie 
tipologie di proprietà immobiliari presenti sul territorio comunale, il Comune dovrà reperire dal 
gettito IMU un importo pari a complessivi € 2.672.697,00 e che tale importo potrà essere raggiunto 
confermando le aliquote approvate nel 2012;

Tenuto conto che:

-  per  quanto  riguarda  la  previsione  2013,  la  somma  definitiva  verrà  quantificata  entro 
febbraio 2013 in base all’accordo del 1° Marzo 2012 di cui alla Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, a seguito delle verifiche correlate ai flussi Imu del mese di dicembre 2012 di cui agli F24 
incassati;

- il fondo sperimentale di riequilibrio (ex trasferimenti statali) è strettamente collegato al 
gettito  Imu  ad  aliquota  di  base,  per  cui,  un’eventuale  abbassamento  delle  aliquote  di  base 
comporterebbe una riduzione del gettito non compensata da un pari trasferimento statale; in tal 
caso, questa minore entrata dovrebbe essere reperita attraverso nuove risorse comunali;



- nella Legge di stabilità in corso di approvazione si prevede la proroga del bilancio di 
previsione 2013 e al contempo viene rivisto il sistema dei flussi tributari riferiti all’IMU seconda 
casa e altro per l’anno 2013, attribuendo ai comuni gli interi incassi ed agendo, a saldo zero, sul 
FSR;

- pertanto, una volta definiti dalla Legge dello stato i meccanismi suddetti, si provvederà alla 
rimodulazione degli stanziamento di entrata nel bilancio 2013 e seguenti;

Considerato  che  la  presente  deliberazione,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  verrà 
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 
13 c. 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come 
convertito, con modifiche dalla Legge 214/2011, con le modalità indicate nella comunicazione prot. 
n. 5343 del 06/04/2012 dello stesso Ministero;

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche: “A decorrere dall'anno di imposta  
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale  
propria  devono  essere  inviate  esclusivamente  per  via  telematica  per  la  pubblicazione  nel  sito 
informatico  di  cui  all'articolo  1,  comma 3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360. 
L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e  
gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito  
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il  30 aprile dell'anno a cui la  
delibera si  riferisce.  A tal  fine,  l'invio deve avvenire entro il  termine del  23 aprile.  In caso di  
mancata pubblicazione  entro il  termine del  30 aprile,  le  aliquote  e  la  detrazione si  intendono 
prorogate di anno in anno.”;

Ritenuto  pertanto  di  confermare  per  l’anno  2013  le  aliquote  e  le  detrazioni  relative 
all'Imposta Municipale Propria (IMU) approvate nell’anno 2012;

Su proposta della Giunta;

Esaminati i seguenti pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00:
Regolarità tecnica: il Responsabile dell'istruttoria "Favorevole per quanto di propria competenza" 
20/12/2012 F.to PAOLA BACCHINI
Il Responsabile del II Settore: "Favorevole. Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 
amministrativa."  20/12/2012  F.to POLINI 
Regolarità  contabile: il  Responsabile  del  servizio  finanziario  –  Responsabile  II  Settore: 
"Favorevole. Si attesta la regolarità contabile"   20/12/2012 F.to POLINI

Con 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, e con l'astensione dei consiglieri Sicuri, 
Zambelli, Mirabelli e Allodi sui 14 componenti presenti 

D E L I B E R A

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2&


-- di confermare, 
per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  per  l’anno 2013  le  aliquote  per  l'imposta  municipale 
propria dell’anno 2012, deliberate con proprio atto n. 43 del 30 ottobre 2012 come segue: 

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;
2) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone 

fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
3) aliquota pari allo  0,76 per cento per gli immobili locati a titolo di abitazione principale e 

relative pertinenze, con contratti a canone concordato (di cui all’art. 2 c. 3 della L. 431/1998) 
anche  aderendo  agli  appositi  accordi  definiti  in  sede  locale  o  sovracomunale  con  le 
associazioni  di  proprietà  edilizia,  le  organizzazioni  sindacali  degli  inquilini  e  le 
organizzazioni confederali; tale situazione dovrà essere comprovata dalla presentazione dei 
contratti debitamente registrati;

4) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 3 bis del 
D.L. n. 557/1993;

5) aliquota pari allo  0,94 per cento per i  terreni agricoli,  le aree fabbricabili  ed i fabbricati 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

-- di confermare 
che per l’anno 2013 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione;

-- di confermare 
che per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei  anni,  purchè dimorante  abitualmente e  residente  anagraficamente nell'unità  immobiliare 
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli 
non può essere superiore ad € 400,00;

-- di dare atto, 
come esplicitato in premessa, che la presente deliberazione deve essere inviata esclusivamente per 
via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ai  sensi dell’art.  13 bis  del D.L. 201/2011 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche;

-- di riservarsi,
qualora venisse prorogata la data di approvazione del bilancio di previsione 2013, di modificare 
eventualmente, nel caso si rendesse necessario, la presente deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione dell’Imu per l’anno 2013, sulla base anche dei dati aggiornati a febbraio 2013, a seguito 
della  verifica  dell’importo  del  gettito  reale  Imu  da  parte  del  Dipartimento  delle  Finanze  del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2&
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-- di dichiarare,
con separata votazione, con 10 voti favorevoli e 4 astenuti (Sicuri, Zambelli, Mirabelli e Allodi), la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

********************
  





Letto e sottoscritto:

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO

_F.to Michela Canova_ ___F.to Caterina Sori___

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
li  10 gennaio 2013

Visto: La Sindaco

____________________

Il Segretario Comunale

____________________

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 gennaio 2013 (N. 75 REG. 
PUB.)

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 21 GENNAIO 2013       
[   ] l'11° giorno dalla pubblicazione.

lì, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________
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