
ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34  del 11/04/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2012

L’anno duemiladodici questo giorno di   mercoledì  undici  del mese di  aprile alle ore 18:00 

in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adu-

nato il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica per adunanza in Prima con-

vocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

Presente Assente Presente Assente

1 FIORINI STEFANO X  12 ZANETTI TIZIANO X  

2 DAL SILLARO ANDREA X  13 GIULIANI MARIO X  

3 DEGLI ESPOSTI GIULIA  X 14 BORSARI GIANCARLO X  

4 FOLLARI MARIO  X 15 GAIBARI GABRIEL  X

5 MARTIGNONI ELISABETTA  X 16 ANDRIANOPOULOS ENRICO X  

6 DALL'OMO DAVIDE X  17 VANELLI MARIO  X

7 DE BONIS MATTIA X  18 LELLI STEFANO X  

8 PISCHEDDA LIDIA ROSA  X 19 NOBILE DOMENICO  X

9 GRAZIA MASSIMO X  20 PIZZI CLAUDIO X  

10 BONTADINI ROSANNA  X 21 LARI FRANCESCO X  

11 BUSSOLARI LAURA X  

Assume la presidenza il Sig.  Mario Giuliani, quale Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: DAL SILLARO ANDREA, ZANETTI TIZIANO, LARI FRANCE-

SCO.

Partecipa in funzione di Segretario  la Dr.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del pre-

sente verbale. 

Rispetto all'appello iniziale risultano entrati i Consiglieri Bontadini, Vanelli, Degli Esposti, Nobi-

le, Pischedda e Martignoni. Si dà atto che la Consigliera Pischedda risulta uscita durante la 

trattazione della Delibera n. 32. Presenti n. 18 Consiglieri.

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: Mastrocinque Simona, Masetti Nadia, Luongo Franco, Buccelli Giuseppe, Fini 

Andrea, Landucci Marco.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Franco Luongo, illustrativa della seguente pro-
posta di delibera:
<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli or-
gani di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiet-
tivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 
funzioni;
Richiamato  il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 che fissa al 31 marzo 
2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 prorogando quan-
to disposto dall'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Loca-
li, D.Lgs. 267/00, che fissa come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilan-
cio di previsione dell'anno successivo;  
Dato atto che il termine di cui sopra è differito al 30 giugno 2012 per effetto della Legge n. 14 
del 24/2/2012, Legge di conversione del D.L. 216 del 29/12/2011 (Milleproroghe), pubblicata il 
27/2/2012;
Richiamato l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sul-
l'ordinamento degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitando-
le ad alcuni atti fondamentali;
Richiamati:

➢ il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale munici-
pale" ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9 che istituiscono e disciplinano l'Imposta Municipale 
Propria;

➢ il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. “Decreto Monti”, convertito in legge, con modifi-
cazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa, in via sperimen-
tale, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e ne 
prevede l'applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 sulla base delle di-
sposizioni contenute nel medesimo decreto-legge e degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in 
quanto compatibili, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

➢ il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il sopraindicato de-
creto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

➢ il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle dispo-
sizioni che non hanno formato oggetto di abrogazione da parte della nuova normativa statale in 
materia di I.M.U.;
Preso atto che occorre pertanto adottare determinazioni in ordine alle aliquote e alle detra-
zioni dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2012, secondo le disposizioni dell'articolo 
13 del D.L. 201/2011 e delle altre norme a cui il suddetto articolo fa rinvio;
Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione sull'abitazione prin-
cipale, intesa quale “immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica uni-
tà immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", com-
prese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie ca-
tastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle cate-
gorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
Atteso che per l’Imposta municipale propria:
● il presupposto è il possesso di immobili di cui all'articolo 2, del D.Lgs. n. 504/1992 ivi 

comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
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● i soggetti passivi sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi, il concessionario di aree dema-
niali e, in caso di locazione finanziaria, il locatario a decorrere dalla data della stipula e 
per tutta la durata del contratto;

● la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art.5 
commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 commi dal 6 al 10 del D.L. 201 del 6.12.2011:
➢ l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento; i Comuni, con deliberazione 

del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 
1997, possono modificare tale aliquota in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percen-
tuali;

➢ l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinen-
ze; i Comuni possono modificare tale aliquota in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali;

➢ l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui al-
l’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994; i 
Comuni possono ridurre tale aliquota sino a 0,1 punti percentuali;

➢ i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili 
non  produttivi  di  reddito  fondiario  ai  sensi  dell’art.  43  del  Testo  Unico  di  cui  al  DPR 
917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduto da soggetti passivi dell’imposta sul reddito 
delle società (IRES) ovvero nel caso di immobili locati;

➢ i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati co-
struiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale desti-
nazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori;

➢ dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del sogget-
to passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovu-
ta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; il 
Comune può variarla fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio 
di bilancio; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per 
le unità tenute a disposizione;

➢ per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo mas-
simo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

➢ la detrazione di imposta si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle coope-
rative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 
8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992);

➢ l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione 
si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione lega-
le, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o 
di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune 
ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3-bis, D.Lgs. 504/1992);

➢ il Comune può prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relati-
ve pertinenze e la detrazione si applichino anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di rico-
vero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti loca-
ta (art. 3, comma 56, L. 662/1996);

Considerato che il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che è riservata allo Stato 
la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di 
tutti gli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze nonché dei fab-
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bricati rurali strumentali, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo;
Atteso che, ai sensi del comma 17, art. 13 del D.L. 201/2011, il fondo sperimentale di riequili-
brio ed il fondo perequativo, come determinati rispettivamente ai sensi degli articoli 2 e 13 del 
D.Lgs. 23/2011, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquote di base deri-
vanti dalle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011 dal 2012 e in 
caso di incapienza ciascun Comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Preso atto che, per effetto delle suddette disposizioni normative e dei provvedimenti di finan-
za pubblica intervenuti a partire dal 2010, il gettito derivante dall’applicazione dell’IMU speri-
mentale ad aliquota base, pur aumentando il prelievo fiscale per i contribuenti, non produce 
effetti per la conservazione dell’equilibrio di bilancio;
Ritenuto  necessario avvalersi della facoltà prevista in ordine all’aumento e diversificazione 
delle aliquote, nell’ambito dei limiti previsti dal più volte citato articolo 13, salvaguardando 
per quanto più possibile:
- la prima casa e i canoni concordati, nell’intento di favorire soluzioni abitative a prezzi cal-

mierati là dove non fosse possibile l’acquisto di una casa;
- le attività imprenditoriali in genere, con l’obiettivo di sostenere e incentivare il mondo delle 

imprese, considerato il permanere della crisi economica;
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell’Ente, 
stante l’attuale previsione del fondo sperimentale di riequilibrio, può essere soddisfatto fissan-
do, per l’anno 2012, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) sperimentale:

1 aliquota  1,06  per cento Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie 
di seguito indicate.

2 aliquota  0,4  per cento A

B

C

Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, desti-
nata ad abitazione principale del proprietario o titolare 
del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione.

Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posse-
duta, a titolo di proprietà o di usufrutto dal soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario 
della casa coniugale, a condizione che non sia titolare 
del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un im-
mobile destinato ad abitazione situato nello stesso Co-
mune ove è ubicata la casa coniugale.

Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, 
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da 
anziani o disabili che spostano la residenza in isti-
tuti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero per-
manente, a condizione che l’abitazione non risulti 
locata.

3 aliquota  0,76  per cento Per l’unità immobiliare e pertinenze ammesse locate a 
persona fisica a titolo di abitazione principale, alle con-
dizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della 
proprietà edilizia e quelle dei conduttori – ai sensi del-
l’art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98.

4 aliquota  0,96  per cento A Per i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente ed 
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B

esclusivamente per l'esercizio di impresa commerciale, 
di arte o professione dal soggetto passivo IMU nonché 
per i fabbricati, da chiunque posseduti, purché locati 
con regolare contratto di locazione e utilizzati da sog-
getti terzi esclusivamente per l'esercizio di impresa 
commerciale, arte o professione.

Per i terreni agricoli.

5 aliquota  0,2  per cento Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'arti-
colo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133.

Ritenuto di confermare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, come 
sopra definite, nella misura indicata dall’art. 13 comma 10 del DL 201/2011;

Atteso altresì che la su indicata detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamen-
te  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  fino  ad  un  importo  massimo  di 
400,00 euro;
Considerato  che la  detrazione  per  abitazione  principale,  ai  sensi  dell’art.  13  comma 10 DL 
201/2011, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, 
ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazio-
ne spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione si veri-
fica;
Dato atto che la medesima detrazione spetta anche ai possessori degli immobili indicati nella 
tabella al punto 2 lettera B, alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché all’Istituto per le case popolari per gli alloggi 
regolarmente assegnati;

Considerato opportuno riconoscere la detrazione per abitazione principale anche ai soggetti 
anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
Ritenuto di prevedere, per finalità connesse ai dovuti accertamenti, ai fini dell’applicazione 
delle aliquote agevolate previste nella tabella di cui sopra ai n.ri 2 lett B e C, 3 e 4 lett.A, l'ob-
bligo per i soggetti passivi di presentare al Servizio Tributi dichiarazione sostitutiva di notorietà 
attestante il possesso dei requisiti entro il 31/12/2012 dando atto che, ove la comunicazione di 
cui sopra non venga presentata, sarà applicata la sanzione di cui all’art. 14, comma 3, del 
D.Lgs. n. 504/1992 prevista nella misura variabile da un minimo di euro 51,00 ad un massimo di 
euro 258,00;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua 
l’ordinamento e la disciplina dei tributi comunali;
Richiamato l’art. 13 del decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito in legge, con modifica-
zioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214, che attribuisce espressa-
mente al Consiglio Comunale la competenza circa la determinazione delle aliquote e delle de-
trazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con deliberazione da adottare ai sensi del-
l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione del 
tributo e la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta;
Dato atto che il comma 169 - art. 1 - della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che tariffe 
e aliquote relative ai tributi locali siano deliberate entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione del medesimo anno. Dette deliberazioni, anche se ap-
provate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per deliberare il bi-
lancio, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di mancata approvazio-
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ne entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno;
Atteso che con il decreto legge 29/12/2011 n. 216 art. 29 c. 16 quater nel testo convertito 
dalla legge 24/02/2012 n. 14, il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l’anno 2012 
è stato differito al 30 giugno 2012;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 21 marzo 2012 avente per oggetto “Ap-
provazione progetto di Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2012 e Bilancio plurienna-
le per il periodo 2012/2014” nonché la successiva presentazione del Bilancio Preventivo 2012 
avvenuta nella seduta del Consiglio Comunale del 21/03/2012;
Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato e discusso nella seduta congiunta 
della Commissione Consiliare del 19/03/2012;
Fatto presente  che in data odierna i gruppi Consiliari “Lista Borsari”e “Noi per Zola” hanno 
presentato emendamento avente ad oggetto “Modifica IMU in applicazione al settore agricolo” 
acclarato al protocollo n.7667/2012  teso a chiedere l'applicazione “..per il 2012 in via speri-
mentale di tutte le aliquote IMU minime previste dalla L. 214 di cui all'art. 13, ed in particola-
re: l'aliquota minima del 4,6 per mille per i terreni e le abitazioni non prima casa, quella del 2 
per mille per le prime case abitative e pertinenza e quella dell'1 per mille per i fabbricati ad 
uso strumentale”;
Considerato che allo stesso è stato dato riscontro non favorevole dal Direttore dell'area Finan-
ziaria in pari data con nota prot. n. 7675/2012;

Dato atto che il Segretario Generale , su espresso invito del Presidente del Consiglio comuna-
le, specifica che l'emendamento presentato, prevedendo un abbattimento delle aliquote IMU 
con conseguente minore gettito, non riporta, di contro, l'indicazione delle modalità per il ripri-
stino dell'equilibrio finanziario. Rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 61 comma 8 del vigen-
te Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale “gli emendamenti alla proposta del 
Bilancio di Previsione debbono essere formulati, pena l'inammissibilità, in modo da garantire il 
pareggio finanziario e l'equilibrio economico dei Bilanci Annuale e Pluriennale”;

Il Capogruppo della “Lista Borsari” Giancarlo Borsari, ringrazia  della risposta, precisando  di 
essere consapevole della normativa, ma di aver proposto l'emendamento esclusivamente per 
sensibilizzare il Consiglio sulle ricadute economiche della nuova imposta sui cittadini; 

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
servizio competente per materia e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli ef-
fetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di determinare a decorrere dal 1° gennaio 2012 sulla base delle ragioni in premessa 
esposte, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria – IMU:
1) aliquota ordinaria 1,06 per cento
Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate;

2) aliquota ridotta 0,4 per cento 
a)  Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, destinata ad abitazione principale 
del proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;

b)  Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di 
usufrutto dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di pro-
prietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
Comune ove è ubicata la casa coniugale;
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c)  Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di 
usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
3) aliquota ridotta 0,76 per cento
Per l’unità immobiliare e pertinenze ammesse locate a persona fisica a titolo di abita-
zione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della pro-
prietà edilizia  e quelle  dei  conduttori,  ai  sensi  dell’art.  2  comma 3 della  Legge n. 
431/98.
4) aliquota ridotta 0,96 per cento
a)  Per i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio 
di impresa commerciale, di arte o professione dal soggetto passivo IMU nonché per i 
fabbricati, da chiunque posseduti, purché locati con regolare contratto di locazione e 
utilizzati da soggetti terzi esclusivamente per l'esercizio di impresa commerciale, arte o 
professione;
b)  Per i terreni agricoli;
5) aliquota ridotta 0,2 per cento
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133.

2. Di confermare la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze nella misura 
di euro 200,00 come prevista dall’art. 13 comma 10 del DL 201/2011.

3. Di dare atto che la su indicata detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un im-
porto massimo di 400,00 euro.

4. Di determinare che la medesima detrazione spetta anche ai possessori degli immobili in-
dicati al primo paragrafo, al punto 2 lettere B e C, alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa per le unità adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché all’I-
stituto per le case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati.

5. Di dare, altresì, atto che:
● la detrazione per abitazione principale, ai sensi dell’art. 13 comma 10 DL 201/2011, è 

rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove 
l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detra-
zione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destina-
zione si verifica;

● l’abitazione principale, come intesa dal legislatore, è “l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore di-
mora abitualmente e risiede anagraficamente"

● le pertinenze dell’abitazione principale sono "esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'u-
nità ad uso abitativo".

6. Di stabilire, per finalità connesse ai dovuti accertamenti, ai fini dell’applicazione delle 
aliquote agevolate previste nel primo paragrafo al n.ro 2 lett B e C, n.ro 3   e   n.ro 4 
lett.A, l’obbligo per i soggetti passivi di presentare al Servizio Tributi, su modello predi-
sposto dall’ufficio, dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei re-
quisiti entro il 31/12/2012 dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra non venga 
presentata,  sarà  applicata  la  sanzione  di  cui  all’art.  14,  comma  3,  del  D.Lgs.  n. 
504/1992 prevista nella misura variabile da un minimo di euro 51,00 ad un massimo di 
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euro 258,00.
7. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base 

dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del pro-
getto di bilancio per l’esercizio 2012 in corso di approvazione, ai sensi della normativa 
vigente, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari in corso di approvazione 
da parte del Comune ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

8. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dall’ 
01/01/2012 e, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, verrà inviato al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni 
dalla data in cui è divenuto esecutivo, e comunque entro 30 giorni dalla data di scaden-
za del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012.

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.>>

Il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per il dibattito, i cui punti salienti sono 
riportati nella deliberazione consiliare n. 35  in data odierna avente ad oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, del bilancio pluriennale per l'esercizio 
finanziario 2012/2014, della relazione previsione e programmatica, del Programma delle Opere 
Pubbliche.” 
Si precisa che il  Presidente del Consiglio ha concordato con i Consiglieri che il dibattito sul 
tema del Bilancio, comprendente anche gli argomenti correlati e riportati nelle delibere prope-
deutiche, sarà unico, mentre si procederà a specifica e distinta votazione su ogni singolo punto 
iscritto all'o.d.g.

- Successivamente il Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la 
proposta innanzi riportata.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 18 Consiglieri;
n. 12  voti favorevoli
n. 6   voti contrari (Lelli, Pizzi, Nobile, Lari, Borsari, Vanelli)
n. 0  astenuti

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 18 Consiglieri;
n. 12  voti favorevoli
n. 6   voti contrari  (Lelli, Pizzi, Nobile, Lari, Borsari, Vanelli)
n. 0  astenuti

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Si dà atto che tutti gli interventi sopra citati sono registrati su appositi nastri magnetici che sa-
ranno acquisiti al protocollo generale del 12.04.2012, conservati a cura della Segreteria Gene-
rale cui si fa integrale rinvio, quale verbale della seduta.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 04/04/2012   Il Responsabile del Servizio

F.to Manuela Volta
firma digitale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità  contabile.     

ZOLA PREDOSA, 11/04/2012   Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Manuela Santi
firma digitale
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   34   del  11/04/2012

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE

   Mario Giuliani    Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 02.05.2012  per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
La registrazione del presente verbale è acquisita al protocollo generale n. 7693 del 12.04.2012 

ZOLA PREDOSA,  16.04.2012  
  IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiarata immediatamente eseguibile.

Divenuta esecutiva il 12.05.2012  ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
   

ZOLA PREDOSA, 30.04.2012     

  IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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