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

                                   COPIA

Deliberazione N. 28

del 09 giugno 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  nove del mese di  giugno 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) MORA PIER LUIGI 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 9 4

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: Maurizio Segnatelli.
Presenti in meno rispetto all'appello iniziale: -
Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE
  

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;

Vista la propria deliberazione n. 8 del 25 febbraio 2014 (successivamente modificata con atti
C.C. n. 37 del 29 aprile 2014, n. 47 dell'11 luglio 2014, nn. 19, 20, 21 del 28 aprile 2016) 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);



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  convertito  con
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1 comma
10 che prevede:

- alla lettera a) l'eliminazione della possibilità  per i  Comuni di assimilare all'abitazione
principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado
(figli, genitori), oggetto della norma successiva;

- alla lettera b) l'introduzione della riduzione del 50% della base imponibile Imu per le
unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori)
che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
1) il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
2) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria

abitazione di residenza (nello stesso comune), non classificata in A/1, A/8 e A/9;
3) il contratto deve essere registrato;

Precisato che il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà
essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione Imu;

Vista la propria deliberazione n. 19 del 28 aprile 2016 con la quale sono state apportate
modifiche ad uno dei Regolamenti comunali per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
ed in particolare al Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U);

Dato atto che a seguito di tale modifica regolamentare è stato rilevato un errore materiale;

Tenuto conto che,  per mero errore materiale,  il  secondo comma del punto 1. dell'art.  11
“Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali” qui di seguito riportato:

“...omissis...
-  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 (genitore/figlio) 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. Il possesso
dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato
mediante l’ordinaria dichiarazione IMU.”

che prevede una riduzione della base imponibile Imu è stato inserito nell'articolo non di pertinenza e
pertanto dovrà essere inserito in un apposito articolo;



Ritenuto pertanto apportare al citato Regolamento comunale le suddette modifiche al fine di
ottemperare 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 la presente proposta è stata despositata nei termini previsti dall'art. 10, comma
8-bis del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di poter essere sottoposta all'esame
da parte del medesimo Consiglio;

Acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei Conti;

Ritenuto inoltre di disporre, ai sensi dell’art. 78, comma 7, dello Statuto comunale, l’entrata
in  vigore  del  regolamento  stesso  contestualmente  alla  pubblicazione  della  deliberazione
approvativa, data l’esigenza di garantire l'immediata applicabilità delle suddette modifche;

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 del II Settore "Favorevole.  Si attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa"    01/06/2016 F.to  POLINI
Regolarità  contabile: il  Responsabile  del  servizio  finanziario  –  Responsabile  II  Settore
"Favorevole. Si attesta la regolarità contabile"   01/06/2016 F.to POLINI

Con 10 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai 10 componenti
presenti e votanti

D E L I B E R A

-- di apportare,
per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  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 ai sensi dell’art. 78, comma 7, dello Statuto comunale, per le motivazioni esposte
in  premessa  narrativa,  il  regolamento  entra  in  vigore  contestualmente  alla  pubblicazione  della
deliberazione  approvativa  data  l’esigenza  di  garantire  l'immediata  applicabilità  delle  modifiche
risultanti nell'allegato A;

-- 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 10 voti favorevoli, nessuno contrario, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, data l'esigenza di garantire l'immediata applicabilità del regolamento stesso.

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





A L L E G A T I
(1_set\segret\conscom\delib\2016\028_allegatoA)

(1_set\segret\conscom\delib\2016\028_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  23 giugno 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 23 giugno 2016 (N. 668 REG. 
PUB.)

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 04   LUGLIO   2016     
[   ] l'11° giorno dalla pubblicazione.

lì, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________

mb

    

       

     
                

 


