COMUNE DI CORNIGLIO
PROVINCIA DI PARMA

COPIA
Adunanza straordinaria – Seduta di prima convocazione –
Delibera
Data

n° 21
22.05.2015

OGGETTO: REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA

DELL'IMPOSTA

L’anno duemilaquindici addi ventidue del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato nei modi prescritti, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello risultano:
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Presente / assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente

DELSANTE GIUSEPPE
CATTANI MATTEO
FACCINI MASSIMO
FADDA MARIO
GRAIANI TIZIANA
MAGRI PAOLO
MORETTI SERGIO
PAPI GIULIANA
MANINI ROSALIA
ROZZI RITA
DE MATTEIS MASSIMO

Totale presenti 7
Totale assenti 4
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Dino Adolfo Giuseppe, con funzioni consultive, referenti e
di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n° 267/2000);
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
Il Sindaco Sig. Delsante Giuseppe assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 21 del 22.05.2015
OGGETTO: Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) –
Modifica
L’assessore Furiosi relaziona sul punto. Fa presente che nel passato è stato previsto il comodato
d’uso tra parenti in linea retta ai fini dell’applicazione dell’IMU e della TASI. La difficile verifica
della giusta applicazione della norma regolamentare ha portato la Giunta a ritenere opportuno di
eliminare questo tipo di agevolazione.
Entra il consigliere De Matteis (presenti n. 8).
Il consigliere Manini dichiara di non essere d’accordo con la decisione della Giunta per il momento
storico di crisi che si sta attraversando; infatti il mercato non favorisce la vendita degli immobili
non utilizzati e consentire ai figli di beneficiare della norma in essere rappresenta un aiuto alle
famiglie. È doveroso comunque effetture tutte le verifiche del caso. Dichiara quindi il suo voto
contrario.
IL CONSIGLIO COMUNALE


Richiamati:
• l’art. 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione repubblicana, come novellato dalla
Legge costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: “[…] I comuni, le province e le città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;
• l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo il quale “le province ed i comuni possono
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 […]”;
• l’articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi “nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio
delle funzioni”;
• l’art. 42 – comma 2 – lett. a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione per il
Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall’organo
consiliare;
• l’art. 15 dello Statuto che ai commi 3 e 4 prevede che prima della loro adozione, gli schemi
di regolamento, vengano depositati per 15 giorni presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente e che
del deposito vengano informati i consiglieri comunali, con comunicazione scritta, il pubblico
con avviso pubblicato all’Albo Pretorio ed in ogni altra forma possibile onde consentire agli
interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito, al fine di favorire la
partecipazione dei cittadini alla loro formazione e ancora che i regolamenti sono soggetti a
duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo l’adozione delle delibere in conformità alle
disposizioni sulle pubblicazioni delle stesse, nonché per la durata di gg. 15 dopo che la
delibera di adozione è divenuta esecutiva;
Richiamati altresì:
• il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale”, con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 14;

•

•

l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma
l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012, così come successivamente
modificato;
l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e
successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo
2014, n. 16;

Richiamato 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 purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente al 31
luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione esercizio 2015;
Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 come convertito, 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;
Premesso che con delibera di C.C. n. 8 del 13.03.2014 è stato approvato il Regolamento per la
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), composta da Imu (Imposta Municipale Propria),
Tasi (Tributo Servizi Indivisibili) e Tari (Tributo Servizio Rifiuti);
Visto (per quanto riguarda il Regolamento per l’applicazione dell’Imu) l’art. 10 – comma 6 che così
recita:
 6RQR FRQVLGHUDWH GLUHWWDPHQWH DGLELWH DG DELWD]LRQH SULQFLSDOH OH VHJXHQWL
XQLWjLPPRELOLDUL
D O XQLWjLPPRELOLDUHSRVVHGXWDDWLWRORGLSURSULHWjRGLXVXIUXWWRGDDQ]LDQLRGLVDELOL
FKH DFTXLVLVFRQR OD UHVLGHQ]D LQ LVWLWXWL GL ULFRYHUR R VDQLWDUL D VHJXLWR GL ULFRYHUR
SHUPDQHQWHDFRQGL]LRQHFKHODVWHVVDQRQULVXOWLORFDWDHRFRPXQTXHRFFXSDWD
E O¶XQLWjLPPRELOLDUHFRQFHVVDLQFRPRGDWRGDOVRJJHWWRSDVVLYRDLSDUHQWLLQOLQHDUHWWD
HQWUR LO SULPR JUDGR FKH OD XWLOL]]DQR FRPH DELWD]LRQH SULQFLSDOH ,Q FDVR GL SL XQLWj
LPPRELOLDULODSUHGHWWDDJHYROD]LRQHSXzHVVHUHDSSOLFDWDDGXQDVRODXQLWjLPPRELOLDUH

Richiamata la delibera di G.C. n. 7 del 31.01.2015, con la quale veniva proposto al Consiglio
Comunale di procedere alla modifica dell’art. 10 – comma 6 del Regolamento per l’applicazione
dell’Imu nel senso di sopprimere la lettera E ³O¶XQLWj LPPRELOLDUH FRQFHVVD LQ FRPRGDWR GDO

VRJJHWWRSDVVLYRDLSDUHQWLLQOLQHDUHWWDHQWURLOSULPRJUDGRFKHODXWLOL]]DQRFRPHDELWD]LRQH
SULQFLSDOH ,Q FDVR GL SL XQLWj LPPRELOLDUL OD SUHGHWWD DJHYROD]LRQH SXz HVVHUH DSSOLFDWD DG
XQDVRODXQLWjLPPRELOLDUH´ e cioè non più considerare equiparata ad abitazione principale l’unità

immobiliare concessa in comodato d’uso di qualunque tipologia trattasi;



Ricordato che tale delibera, a norma dell’art. 15 – comma 3 – dello Statuto Comunale - è stata
depositata presso l’ufficio segreteria di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal 04.03.2015 al
19.03.2015 in adempimento alle disposizioni dell’art. 15 comma 3 dello statuto;
Esaminato il contenuto dell’art. 10 – comma 6 – lett. a) e b);
Considerato che è intenzione di questo consesso procedere alle modifiche suindicate, come
proposte dalla Giunta Comunale;
Acquisito ai sensi dell’artico 49 – comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 il parere di regolarità tecnica da
parte del responsabile del servizio;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, Dott. Stefano Lusardi in ordine alla
presente deliberazione;
Con n. 6 voti favorevoli, n. 1 astenuto (De Matteis) e n. 1 contrario (Manini) su n. 8 presenti e
votanti (7 consiglieri ed il Sindaco)
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi in premessa, la modifica all’art. 10 – comma 6 del Regolamento per
l’applicazione dell’Imu che attualmente così recita:
 6RQR FRQVLGHUDWH GLUHWWDPHQWH DGLELWH DG DELWD]LRQH SULQFLSDOH OH VHJXHQWL
XQLWjLPPRELOLDUL
D O XQLWjLPPRELOLDUHSRVVHGXWDDWLWRORGLSURSULHWjRGLXVXIUXWWRGDDQ]LDQLRGLVDELOL
FKH DFTXLVLVFRQR OD UHVLGHQ]D LQ LVWLWXWL GL ULFRYHUR R VDQLWDUL D VHJXLWR GL ULFRYHUR
SHUPDQHQWHDFRQGL]LRQHFKHODVWHVVDQRQULVXOWLORFDWDHRFRPXQTXHRFFXSDWD
E O¶XQLWjLPPRELOLDUHFRQFHVVDLQFRPRGDWRGDOVRJJHWWRSDVVLYRDLSDUHQWLLQOLQHDUHWWD
HQWUR LO SULPR JUDGR FKH OD XWLOL]]DQR FRPH DELWD]LRQH SULQFLSDOH ,Q FDVR GL SL XQLWj
LPPRELOLDULODSUHGHWWDDJHYROD]LRQHSXzHVVHUHDSSOLFDWDDGXQDVRODXQLWjLPPRELOLDUH

nel senso di sopprimere la lettera E  ³O¶XQLWj LPPRELOLDUH FRQFHVVD LQ FRPRGDWR GDO
VRJJHWWR SDVVLYR DLSDUHQWLLQOLQHDUHWWDHQWURLOSULPRJUDGRFKHODXWLOL]]DQRFRPH
DELWD]LRQH SULQFLSDOH ,Q FDVR GL SL XQLWj LPPRELOLDUL OD SUHGHWWD DJHYROD]LRQH SXz
HVVHUH DSSOLFDWD DG XQD VROD XQLWj LPPRELOLDUH´ e cioè non più considerare equiparata ad
abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato d’uso di qualunque tipologia
trattasi;
2. di dare atto che a seguito di tali modifiche il comma 6 dell’articolo in questione è quello così
formulato:
 Ê FRQVLGHUDWD GLUHWWDPHQWH DGLELWD DG DELWD]LRQH SULQFLSDOH O¶XQLWj LPPRELOLDUH
SRVVHGXWDDWLWRORGLSURSULHWjRGLXVXIUXWWRGDDQ]LDQLRGLVDELOLFKHDFTXLVLVFRQROD
UHVLGHQ]D LQ LVWLWXWL GL ULFRYHUR R VDQLWDUL D VHJXLWR GL ULFRYHUR SHUPDQHQWH D
FRQGL]LRQHFKHODVWHVVDQRQULVXOWLORFDWDHRFRPXQTXHRFFXSDWD

3. di approvare l’art. 10 del Regolamento per l’applicazione dell’IMU (Imposta Municipale
Propria) nella sua nuova formulazione di seguito riportata:
$57,&2/2
81,7$¶,002%,/,$5($',%,7$$'$%,7$=,21(35,1&,3$/(


3HUDELWD]LRQHSULQFLSDOHVLLQWHQGHO LPPRELOHLVFULWWRRLVFULYLELOHQHOFDWDVWRHGLOL]LRXUEDQR
FRPH XQLFD XQLWj LPPRELOLDUH QHO TXDOH LO SRVVHVVRUH H LO VXR QXFOHR IDPLOLDUH GLPRUDQR
DELWXDOPHQWH H ULVLHGRQR DQDJUDILFDPHQWH 1HO FDVR LQ FXL L FRPSRQHQWL GHO QXFOHR IDPLOLDUH
DEELDQR VWDELOLWR OD GLPRUD DELWXDOH H OD UHVLGHQ]D DQDJUDILFD LQ LPPRELOL GLYHUVL VLWXDWL QHO
WHUULWRULR FRPXQDOH OH DJHYROD]LRQL SHU O DELWD]LRQH SULQFLSDOH H SHU OH UHODWLYH SHUWLQHQ]H LQ
UHOD]LRQHDOQXFOHRIDPLOLDUHVLDSSOLFDQRSHUXQVRORLPPRELOH
 $OO¶LPSRVWD GRYXWD SHU O XQLWj LPPRELOLDUH DGLELWD DG DELWD]LRQH SULQFLSDOH GHO VRJJHWWR
SDVVLYR H SHU OH UHODWLYH SHUWLQHQ]H VL DSSOLFDQR OH GHWUD]LRQL GHWHUPLQDWH FRQ DSSRVLWD
GHOLEHUD]LRQH &RQVLOLDUH QHO ULVSHWWR GL TXDQWR VWDELOLWR DO FRPPD  GHOO¶DUW  GHO '/ 
GLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLFRQODOHJJHGLFHPEUHQ
 /D GHWUD]LRQH R ULGX]LRQH q UDSSRUWDWD DO SHULRGRGHOO¶DQQR GXUDQWH LO TXDOH VL SURWUDH WDOH
GHVWLQD]LRQH
 6H O¶XQLWj LPPRELOLDUH q DGLELWD DG DELWD]LRQH SULQFLSDOH GD SL VRJJHWWL SDVVLYL OD
GHWUD]LRQH R OD ULGX]LRQH VSHWWD D FLDVFXQR GL HVVL R LQ SDUWL XJXDOL R SURSRU]LRQDOPHQWH DOOD
TXRWDSHUODTXDOHODGHVWLQD]LRQHPHGHVLPDVLYHULILFD
6LFRQVLGHUDQRDELWD]LRQHSULQFLSDOHDLILQLGHOODVRODGHWUD]LRQHGLHXUR
D JOLDOORJJLUHJRODUPHQWHDVVHJQDWLGDJOL,VWLWXWLDXWRQRPLSHUOHFDVHSRSRODUL ,$&3 RGDJOL
HQWLGLHGLOL]LDUHVLGHQ]LDOHSXEEOLFDFRPXQTXHGHQRPLQDWLDYHQWLOHVWHVVHILQDOLWjGHJOL,$&3
LVWLWXLWLLQDWWXD]LRQHGHOO DUWLFRORGHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDOXJOLR
Q
ÊFRQVLGHUDWDGLUHWWDPHQWHDGLELWDDGDELWD]LRQHSULQFLSDOHO¶XQLWjLPPRELOLDUHSRVVHGXWDD
WLWRORGLSURSULHWjRGLXVXIUXWWRGDDQ]LDQLRGLVDELOLFKHDFTXLVLVFRQRODUHVLGHQ]DLQLVWLWXWL
GL ULFRYHUR R VDQLWDUL D VHJXLWR GL ULFRYHUR SHUPDQHQWH D FRQGL]LRQH FKH OD VWHVVD QRQ ULVXOWL
ORFDWDHRFRPXQTXHRFFXSDWD
 /H FRQGL]LRQL DWWHVWDQWL LO SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL SHU XVXIUXLUH GHOOH DJHYROD]LRQL HG
DVVLPLOD]LRQL GL FXL DO SUHVHQWH DUWLFROR VH QRQ RJJHWWLYDPHQWH ULVFRQWUDELOL GRYUDQQR HVVHUH
GLFKLDUDWHQHOODGLFKLDUD]LRQH,08,8&HRLQDSSRVLWDDXWRFHUWLILFD]LRQHGDSUHVHQWDUVLHQWUROD
VFDGHQ]DGHOYHUVDPHQWRGHOODUDWD
 /¶LPSRVWD PXQLFLSDOH SURSULD QRQ VL DSSOLFD DO SRVVHVVR GHOO¶DELWD]LRQH SULQFLSDOH H GHOOH
SHUWLQHQ]H GHOOD VWHVVD FRPH GHILQLWD QHO SUHVHQWHDUWLFROR DG HFFH]LRQH GL TXHOOH FODVVLILFDWH
QHOOHFDWHJRULHFDWDVWDOL$$H$SHUOHTXDOLFRQWLQXDQRDGDSSOLFDUVLO¶DOLTXRWDGLFXLDO
FRPPD  H OD GHWUD]LRQH GL FXL DO FRPPD  GHOO¶DUW GHO '/  GLFHPEUH  Q 
FRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLFRQODOHJJHGLFHPEUHQ


4. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla modifica dell’art. 10 – comma
6 – del Regolamento per l’applicazione dell’Imu, 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.

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL SINDACO
F.to (Delsante Giuseppe)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Dino Adolfo Giuseppe)

********************************************************************************
PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal ___________.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Forni Maria Grazia)
Corniglio,
********************************************************************************
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22 maggio 2015 per:
( ) intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
( ) decorrenza di termini di cui all’art. 134, comma 3, del T.U. degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Forni Maria Grazia)
Corniglio, 22 maggio 2015
********************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal ___________ al ___________.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Forni Maria Grazia)
Corniglio,

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:
Corniglio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Forni Maria Grazia)

