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

                                   COPIA

Deliberazione N. 19

del 28 aprile 2016

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: Approvazione  di  modifiche  al  Regolamento  comunale  per  la  disciplina
dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U).-

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:30, 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) GIACOMO ROMANINI Consigliere X  

  3) BIACCHI PAOLA Consigliere X  

  4) PIER LUIGI MORA Consigliere X  

  5) MAURIZIO SEGNATELLI Consigliere  X

  6) DONATELLA CENSORI Consigliere X  

  7) MARIA JULIA BIZZI Consigliere X  

  8) FIORINI MARIA Consigliere X  

  9) GIANNI AZZOLINI Consigliere X  

10) CANTONI STEFANO Consigliere X  

11) FILIPPO ALLODI Consigliere X  

12) CURTI LUIGI Consigliere X  

13) PAOLA TAMANI Consigliere X  

TOTALE 12 1

VALERIO MANFRINI Assessore esterno X

STEFANO MORI Assessore esterno X

RITA CAVAZZINI Assessore esterno X

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Nevicella Raimato, 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: Pier Luigi Mora
(maggioranza) e Paola Tamani (minoranza).



  
Presenti in più rispetto all'appello iniziale: -
Presenti in meno rispetto all'appello iniziale: Stefano Cantoni, Filippo Allodi, Luigi Curti e Paola
Tamani.
Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 8.

IL CONSIGLIO COMUNALE
  

Dato atto che esce dall'aula il Consigliere Maria Julia Bizzi. I presenti sono 7.- 

Visto l’art.  1 comma 639 e segg., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 703 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 che stabilisce che la IUC lascia salva la
disciplina per l'applicazione del'IMU;

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente
in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

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;

Visti:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254
del  31/10/2015  con cui  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  da  parte  dei
comuni, per l’anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016;

- il Decreto del Ministero dell’Interno 01/03/2016, pubblicato in GU n. 55 del 07/03/2016,
con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per
l’anno 2016, è stato differito al 30 aprile 2016;



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,  compresa l'aliquota
dell'addizionale  comunale  all'IRPEF,  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; 

Vista  la  Legge  n.  208  del  28/12/2015  (Legge  di  stabilità  2016)  che  ha  apportato  delle
modificazioni alla disciplina IMU di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 ed in particolare  i
seguenti commi:

- comma  10  riguardante  gli  immobili  concessi  in  comodato  ed  i  terreni  agricoli
(moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile dei terreni);

- comma 13 riguardante l'imponibilità dei terreni agricoli montani estesa anche ai terreni
agricoli  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e
ai terreni agricoli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile ed inusucapibile;

- comma 15 riguardante gli immobili delle cooperativi edilizie a proprietà indivisa adibite
ad abitazione principale dai soci assegnatari;

Ritenuto altresì di regolamentare:

- per quanto riguarda gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a
canone concordato in base agli accordi di cui all’art. 2 comma 3 della Legge 431/1998, le
modalità dichiarative al fine di godere dell'agevolazione di aliquota;

- la sanzione amministrativa per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia ai
sensi del combinato dell’art. 14, c. 3, del D.Lgs. 504/1992, dell'art. 9, c. 7 del D.Lgs.
23/2011 e dell'art. 10, c. 3 della L. n. 212/2000.

Vista la propria deliberazione n. 8 del 25 febbraio 2014 (successivamente modificata con atti
C.C. n. 37 del 29 aprile 2014 e n. 47 dell'11 luglio 2014) con cui sono stati approvati i Regolamenti
comunali per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) tra cui il Regolamento dell'Imposta
Municipale Propria (I.M.U);

Ritenuto  opportuno  apportare  al  citato  Regolamento  comunale  alcune  modificazioni  ed
integrazioni per adeguamento alla normativa vigente;



Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non
disciplinato  dal  regolamento  allegato  alla  presente  deliberazione  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

Considerato che occorre trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle  Finanze  -  Dipartimento  delle  Finanze  ai  sensi  dell’art.  13  comma 15  del  D.L.  201/2011
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con
le modalità indicate nell’art. 13 comma 13-bis del medesimo decreto;

Dato atto che le modifiche sono state esaminate nella I Commissione Consiliare nella seduta
del 22 aprile 2016;

Acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei Conti;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine del rispetto della scadenza del 30/04/2016
di cui sopra;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

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"
21/04/2016 F.to PAOLA BACCHINI
il Responsabile del II Settore "Favorevole. Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa"    21/04/2016 F.to  POLINI
Regolarità  contabile: il  Responsabile  del  servizio  finanziario  –  Responsabile  II  Settore
"Favorevole. Si attesta la regolarità contabile"   21/04/2016 F.to POLINI

Con 7 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dagli 7 componenti
presenti e votanti

D E L I B E R A

-- di apportare
al  vigente Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell'Imposta  municipale  propria  (I.M.U),  le
modifiche,  risultanti  nel  testo  allegato  al  presente atto  sotto  la  lettera “A”,  che ne forma parte
integrante e sostanziale, secondo la seguente legenda:

grassetto = parte da aggiungere
barrato = parte da eliminare



-- di dare atto
che il testo risultante, a seguito delle modifiche apportate con la presente deliberazione, è quello
allegato al presente atto sotto la lettera “B”, che ne forma parte integrante e sostanziale;

-- di dare atto 
che le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria (I.m.u)
approvate con la presente deliberazione hanno effetto, per le disposizioni indicate in premessa, dal
01.01.2016;

-- di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

-- di trasmettere 
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze
ai sensi dell’art.  13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con le modalità indicate nell’art. 13 comma 13-
bis del medesimo decreto;

-- di dare atto
che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 12 e 29 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

-- di dichiarare,
con separata votazione, espressa per alzata di mano, con 7 voti favorevoli, nessuno contrario, la pre-
sente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 ago-
sto 2000 n. 267, per le motivazioni espresse in premessa.

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





A L L E G A T I
(1_set\segret\conscom\delib\2016\019_allegatoA)

(1_set\segret\conscom\delib\2016\019_allegatoB)





  



Letto e sottoscritto:

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO

_F.to Michela Canova_ _F.to Nevicella Raimato_

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
li  05 maggio 2016

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 05 maggio 2016 (N. 440 REG. 
PUB.)

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 16 MAGGIO 2016     
[   ] l'11° giorno dalla pubblicazione.

lì, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________
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