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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
COMUNE DI COLLECCHIO 

(Provincia di Parma) 

 
 
 

 

 

N. ATTO  77  ANNO    2017 

 

SEDUTA   DEL 21/12/2017 ORE  18:15 

 
OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 18:15 

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: 

 

 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

AMADASI ELISA X  DONDI SILVIA X  

BELLETTI GIAN LUCA X  FACCHINELLI ALDO X  

BIANCHI PAOLO X  FEDELE FRANCESCANTONIO X  

BOSELLI MARCO X  LA MARCHINA PAOLO X  

BRUNAZZI GIOVANNI X  LEVATI ELENA X  

CASELLI PATRIZIA X  MAGNANI MANUEL  X 

CECCARINI FRANCO X  TANZI   LUIGI  X 

CIVETTA WALTER  X ZANETTI MICHELA X  

DODI GIAN CARLO X  Totale presenti 14  

   Totale assenti  3 

 

Partecipa Il Vice Segretario dott. Filippo Botti che provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Comunale Aldo Facchinelli 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  

 

Nomina scrutatori i Consiglieri: ================================================ 
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 Con gli 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, 

viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014; 

 L’art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, 

a decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali; 

 L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) 

destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

 L’art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013 prevede che l’istituzione della IUC (imposta 

unica comunale) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 L’art. 1, comma 707, lett. b) della Legge 147/2013 disciplina il regime delle esenzioni e 

delle agevolazioni previste per le abitazioni principali ed immobili ad esse assimilati;  

 

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 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 

esigente di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29/10/2015 con la quale sono state 

apportate modifiche al regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

  

CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2016 ha modificato l’art. 13 del D.L. n° 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n° 214/2011, introducendo una nuova disciplina relativa 

ai comodati d’uso gratuito, nello specifico prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile 

nel caso di unità immobiliari (ad eccezione delle categorie A/1, A/8 ed A/9) concesse in comodato 

dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado 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;  

 

RITENUTO necessario recepire le modifiche introdotte dalla Legge n° 208/2015 “Legge di 

stabilità 2016” apportando le dovute modifiche al vigente Regolamento per l’applicazione 

dell’IMU; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001 il quale dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
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locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef di cui all’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs. n. 360/98, recante istituzione di una addizionale comunale 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”; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

Bilancio di previsione;  
 

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall’Ufficio Tributi che modifica, con effetto dal 

01/01/2018, il precedente regolamento approvato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale 

n° 52 del 29/10/2015 composto da n° 16 articoli, allegato alla presente Deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 
 

UDITA l’illustrazione del punto all’ordine del giorno effettuata dall’Ass.re Dondi; 

 

UDITI gli interventi del Consigliere Fedele e del Consigliere Belletti; 

 

Entra il Consigliere Magnani per cui il numero dei presenti sale a 15. 
 
VISTO il parere del collegio dei revisori ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L.; 
 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in 

esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - (D.LGS  

267/2000);  

 

Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Belletti) essendo assenti i Consiglieri Civetta e 

Tanzi 

DELIBERA 
 

 

1) Di approvare le modifiche all’art. 10 del regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

2) Di approvare di conseguenza il nuovo testo del regolamento comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

 

3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01.01.2018; 

 

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 

446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione;  
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Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere;  

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Belletti) essendo assenti i Consiglieri Civetta e 

Tanzi 

 

D I C H I A R A 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

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. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 Il Presidente del Consiglio Comunale 

Aldo Facchinelli 

 Il Vice Segretario  

dott. Filippo Botti 

 


