
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

COMUNE DI  
COLLECCHIO

(Provincia di Parma)

 

N. ATTO  38  ANNO    2012

SEDUTA   DEL 18/05/2012  ORE    19:45

OG
GET
TO: 

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA “I.M.U.”  

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA

L’anno DUEMILADODICI il giorno DICIOTTO  del mese di MAGGIO alle ore 19:45 nella Sala 
delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano:

 CONSIGLIERI Pres. Ass.  CONSIGLIERI Pres. Ass.

BELLETTI GIANLUCA X   DONDI SILVIA X   
BIA MARZIA X   FACCHINELLI ALDO X   
BIANCHI PAOLO X   FEDELE FRANCESCANTONIO X   
BOSELLI MARCO X   GALLI MARISTELLA X   
BRUNAZZI GIOVANNI X   GRAIANI VIRNA   X
CASELLI PATRIZIA X   MAGNANI MANUEL X   
CECCARINI FRANCO   X MEROSINI COSTANTINO X   
CHIERICI PAOLO   X MONTANI GIOVANNI X   
CIVETTA WALTER X   SELETTI GIULIA   X
CONTI MARINA X   TANZI LUIGI   X
DODI GIAN CARLO X   TOTALE PRESENTI 16

TOTALE ASSENTI 5

Partecipa  Il Vice Segretario Generale Dott.ssa AZZONI PAOLA che provvede alla redazione del 
presente  Verbale.  Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  Il  PRESIDENTE  del  Consiglio 
Comunale  FACCHINELLI  ALDO  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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Nomina scrutatori i Consiglieri: ---------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA “I.M.U.”  

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con 
i quali viene istituita  l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015;

RICHIAMATO il D.L. n. 16 del 02/03/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 44 del 
26 aprile 2012, il quale conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e abroga il riferimento all’art. 59 del 
medesimo D.Lgs.;

DATO ATTO che la nuova formulazione dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 
2011 n. 23, stabilisce che “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli  
enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi  
tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i  Comuni,  con deliberazione del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene  
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota  
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei  
contribuenti;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  è  sostituito  dal  seguente:  16.  Il  termine  per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all’IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 
riferimento”.

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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  e  che  tali  deliberazioni,  anche  se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”.

RICHIAMATO il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, con il quale il termine di cui all’art. 151, 
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 per l’approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato 
al 30 giugno 2012.
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VERIFICATO che ai sensi  dell’art.  4 comma 5 lettera i)  del DL. 16/2012  convertito con 
modificazioni con la legge n. 44 del 26.04.2012: “omisissis. Entro il 30 settembre 2012, sulla  
base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di  
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre  2006,  n.  296,  i  comuni  possono  approvare  o  modificare  il  regolamento  e  la  
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale 
propria  gli    immobili  posseduti dallo Stato, nonche' gli  immobili   posseduti,  nel  proprio 
territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi 
fra  detti  enti,   ove   non   soppressi,  dagli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale,  destinati 
esclusivamente  ai   compiti   istituzionali.   Si   applicano,   inoltre,   le    esenzioni  previste 
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 
del 1992;

RICHIAMATO l’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. 44/2012 
(conversione  D.L.  16/2012  semplificazioni  fiscali) il  quale  prevede  che  i  Comuni  possano 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, a titolo 
di  proprietà o di  usufrutto,  da anziani  o disabili  che acquisiscono la residenza in istituti  di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti 
locata nonché l’unità  immobiliare  posseduta dai  cittadini  italiani  non residenti  nel  territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

RITENUTO  di avvalersi delle facoltà previste dal sopra citato art.  13 inserendo le relative 
previsioni nell’art. 10 del Regolamento IMU;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 03/04/2012 con la quale vengono 
approvate le aliquote e detrazione per l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 
2012;

RITENUTO opportuno, nonostante il mancato richiamo all’art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 
n. 446 da parte dell’art. 14 comma 6 del D.Lgs. n° 23/2011, mantenere la possibilità di:

 Determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili 
ai  fine  della  limitazione  del  potere  di  accertamento  del  Comune  tenuto  conto  del 
generale  favore  legislativo  verso  tutti  quelli  strumenti  che  servano  ad  evitare  il 
contenzioso tributario.

 Stabilire  che  si  considerano  regolarmente  eseguiti  i  versamenti  effettuati  da  un 
contitolare  anche  per  conto  degli  altri  trattandosi  di  una  misura  di  favore  e  di 
semplificazione degli adempimenti nei confronti del contribuente.

RICHIAMATA  la Delibera di Giunta Comunale n° 57 del 17/04/2012 con la quale vengono 
determinati i valori delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2012;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano  le  maggiori  somme derivanti  dallo  svolgimento  delle  suddette  attività  a  titolo  di 
imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il  versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo  9  luglio  1997 n.  241,  con le  modalità  stabilite  con provvedimento  del  direttore 
dell’Agenzia  delle  entrate,  nonché,  a  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  tramite  apposito 
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bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm.ii. e 
del D.l. 16/2012 convertito con modificazioni con la legge  26 aprile 2012 n.44;

UDITA l’illustrazione del punto all’ordine del giorno effettuata dal Sindaco;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Finanziario 
-Tributi, Dott.ssa Paola Azzoni, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 
2000;

VISTA la bozza del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria presentata 
dal servizio tributi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 astenuti ( Caselli, Civetta, Fedele e Montani) e n. 1 
astenuto (Belletti) essendo assenti i Consiglieri Ceccarini, Chierici, Graiani, Seletti e 
Tanzi

DELIBERA

1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
nel  testo  di  cui  all’allegato  A)  al  presente  provvedimento  per  farne  parte 
integrante di esso; 

2) di dare atto che il  Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal  1°  gennaio  2012, data  di  istituzione  dell’Imposta  Municipale  Propria,  in  via 
sperimentale;

3) di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare,  relativa  all’Imposta  Municipale 
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine  di  cui  all’articolo  52,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446 del  1997,  e 
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del bilancio di previsione ;

4) di dare atto che per effetto dell’articolo 4 comma 5 lettera i)  del D.L. n. 16/2012, il  
presente  regolamento  potrà  essere  oggetto  di  successiva  modifica  derivante  in 
particolare da nuove disposizioni normative.

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con n. 11 voti favorevoli, n. 4 astenuti ( Caselli, 
Civetta,  Fedele  e  Montani)  e  n.  1  astenuto  (Belletti)  essendo  assenti  i 
Consiglieri Ceccarini, Chierici, Graiani, Seletti e Tanzi.
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Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione 
della  seduta  contenuta nel  CD Rom conservato  presso  l'Ufficio  Segreteria,  e  al  file  audio 
allegato alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune.

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  N.  38 del 18/05/2012

Comune di Collecchio
Provincia di Parma

REGOLAMENTO

per l’applicazione della

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il  presente  regolamento,  adottato  nell’ambito  della  potestà  prevista  dall’articolo  52  del 
D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria 
di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli  8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 
2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Area fabbricabile

1.  Un’  area  è  da  considerare  fabbricabile  se  utilizzabile  a  scopo  edificatorio  in  base  allo 
strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione 
della Regione e dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo1.

Articolo 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai 
sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs 504/1992.

2. Con  propria  delibera  la  Giunta  Comunale  determina  periodicamente,  per  zone 
omogenee, i  valori medi venali  in comune commercio delle aree fabbricabili  site nel 
territorio del comune.

3. Non si procede ad accertamento nel caso in cui l’imposta risulti versata sulla base di 
valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella di cui al comma 2 che sarà approvata 
con atto separato. 

4. Qualora  il  contribuente  abbia  dichiarato  il  valore  delle  aree  fabbricabili  in  misura 
superiore a valori predeterminati ai sensi del comma 2, al contribuente non compete 
alcun rimborso relativamente alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo.

Articolo 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili  possono corrispondere l’imposta municipale propria come terreno 
agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. 

2. Nel  caso  in  cui  il  terreno  sia  condotto  direttamente  solo  da  uno  o  alcuni  dei 
comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in 
possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma 1,  mentre  per  gli  altri  l’imposta  municipale 
propria  dovrà essere versata tenendo conto del  valore  venale  dell’area fabbricabile, 
rapportata alla propria quota di possesso.

1 Art. 36, comma 2, D.L. 223/2006 (convertito in L. 248/2006)
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Articolo 5 - Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione, del quale per una parte sia 
stata comunicata l'ultimazione dei lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari 
appartenenti  a tale parte sono assoggettate all'imposta quali  fabbricati  a decorrere dal 
momento sopra indicato. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso 
la restante costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere assoggettata all’imposta in 
misura ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del 
fabbricato  risultante  dal  progetto  approvato  e  la  superficie  utile  della  parte 
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

TITOLO II – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Articolo 6 – Dichiarazione

1. I soggetti  passivi  devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni  dalla  data in cui  il 
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’imposta.

2. La  dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli  anni  successivi  sempre  che  non si  verifichino 
modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta.

3. Per il solo anno 2012 per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 
2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

4. Restano invariate le disposizioni relative al modello unico informatico (MUI), in sostituzione 
della dichiarazione e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI) in quanto compatibili.

Articolo 7 – Attività di controllo

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1 commi 161 e 
162 della  legge 27 dicembre 2006, n.  296 e  successive modificazioni  ed integrazioni  e 
secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale delle entrate tributarie.

TITOLO III – ALIQUOTE, DETRAZIONI E VERSAMENTI

Articolo 8 - Aliquote e detrazioni

1. La determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni è effettuata annualmente dal 
Consiglio Comunale nei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa. In caso di mancata 
deliberazione del Consiglio Comunale per l’anno successivo rimangono automaticamente in 
vigore le aliquote previste per l’anno in corso.

2. Dall’imposta  dovuta per  l’unità  immobiliare  adibita  ad abitazione principale  del  soggetto 
passivo e per la relativa pertinenza, si detraggono, fino a concorrenza del loro ammontare, 
le detrazioni determinate ai sensi del comma 1, rapportate al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica.
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3. La detrazione di cui al comma 2 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci 
assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari.

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui all’art. 2 comma 3 della legge 431/1998 
il Comune, può deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli 
non inferiori al 4,6 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di 
abitazione principale, gli immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi.

Articolo 9 - Versamenti

1. La riscossione ordinaria viene effettuata tramite modello F242, nonché a decorrere dal 1° 
dicembre 2012 tramite apposito bollettino postale.

2. Il versamento dell’imposta municipale propria è effettuato in due rate, di cui la prima, entro 
il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, salvo le eccezioni previste dalla normativa.

3. L’imposta  è  versata  autonomamente  da  ciascun  soggetto  passivo  del  tributo, 
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. 

4. Per  la  determinazione  dei  mesi  di  possesso  si  computa  per  intero  il  mese  quando  il 
possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. 
Nel caso il periodo di possesso si equivalga, l’imposta dovrà comunque essere pagata da 
una delle parti.

5. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche 
se  eseguiti  da  un  contitolare  per  conto  degli  altri  a  condizione  che  ne  sia  data 
comunicazione all’ente impositore.  

6. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per 
conto  degli  altri,  possono effettuare  il  versamento  in  acconto  dell'imposta  relativa  agli 
immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso 
di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, 
possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro 
il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

TITOLO IV – AGEVOLAZIONI

Articolo 10 - Abitazione principale 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare nel quale il  possessore e il  suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano 
per un solo immobile.

2. Ai  fini  dell’imposta  municipale  propria  si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione:

2  Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate – prot. n° 2012/53906 del 12/04/2012
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 l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili 
che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero 
permanente,  a  condizione  che  l’abitazione  non  risulti  locata.  Allo  stesso  regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 

 l’unità  immobiliare  posseduta,  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello 
Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

3. Ai soli fini dell’imposta municipale propria, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge 
disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di 
diritto di abitazione con conseguente soggettività passiva in capo a quest’ultimo.

Articolo 11- Pertinenze dell’abitazione

1. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle 
categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  un’unità  pertinenziale  per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo.

Articolo 12 – Fabbricati Inagibili o Inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e 
di  fatto non utilizzati,  limitatamente al  periodo dell’anno durante il  quale  sussistono tali 
condizioni. 

2. L’inagibilità  o  inabitabilità  deve  consistere  in  un  degrado  fisico  (fabbricato  diroccato, 
pericolante,  fatiscente  e  simile)  sopravvenuto,  superabile  non  con  interventi  di 
manutenzione  ordinaria  o  straordinaria,  bensì  con  interventi  di  restauro  e  risanamento 
conservativo e/o di  ristrutturazione edilizia3, ed ai  sensi  del vigente regolamento edilizio 
comunale.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del 
possessore interessato dell’immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva 4. Il Comune si riserva di verificare 
la  veridicità  di  tale  dichiarazione,  mediante  il  proprio  ufficio  tecnico  o  professionista 
esterno.

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato 
dall’ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di 
inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e 
presentata all’Ufficio Tributario.

6. La  cessata  situazione  di  inagibilità  o  inabitabilità  deve  essere  comunicata  al  Comune 
mediante  presentazione  della  dichiarazione  IMU  ai  sensi  dell’art.  6  del  presente 
regolamento.

3 Art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. 380/2001
4 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000
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Articolo 13 - Fabbricati di interesse storico e artistico 

1. Per fabbricati di interesse storico e artistico si intendono i fabbricati dichiarati come tali ai 
sensi del D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004.

2. La base imponibile dei fabbricati di interesse storico e artistico è ridotta del 50%.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 14 - Norme di rinvio

1. Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Regolamento  si  fa  riferimento  al 
Regolamento generale delle entrate tributarie.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO   N.  38   DEL  18/05/2012

COMUNE DI COLLECCHIO
PROVINCIA DI PARMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI - TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA “I.M.U.”  

IMPORTO: 

PARERE  IN   ORDINE   ALLA    
REGOLARITA’ TECNICA: 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio 
F.to (DOTT.SSA PAOLA AZZONI)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

NON NECESSARIO
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Letto, confermato e sottoscritto:

F.to
Il PRESIDENTE  Consiglio Comunale 

FACCHINELLI ALDO

F.to
Il Vice Segretario Generale 

DOTT.SSA AZZONI PAOLA

________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale, lì 21/05/2012

L’Impiegata delegata

________________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal   21/05/2012

per Il Segretario Comunale
L’Impiegata delegata

F.to (Giovanna Merusi)

________________________________________________________________________________
E’ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

il:  18/05/2012
Per Il Segretario Comunale

L’Impiegata delegata
F.to (Giovanna Merusi)

________________________________________________________________________________

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
dal   21/05/2012 al  05/06/2012 al   N. 356

per Il Segretario Comunale
L’Impiegata delegata

F.to (Giovanna Merusi)
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