
COMUNE DI ZOCCA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 57 IN DATA 29 GIUGNO 2012 
 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE  

         ALIQUOTE  E DETRAZIONE D’IMPOSTA  PER L’ANNO 2012. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco dà la parola alla Ragioniera Tina Corsi che, per illustrare il presente oggetto 

all’ordine del giorno, cita  la normativa che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 

2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 

e 9 del D.lgs. n. 23/2011, nonché le innovazioni apportate dalla disciplina della nuova imposta; 

 

Interviene il Consigliere Comunale Baccolini Alessandro il quale afferma: “Per analoghi 

motivi espressi poco fa il voto sarà contrario questa volta. Penso che fosse meglio agire sui tagli alla 

spesa invece che far quadrare il bilancio facendo affidamento su maggiori entrate date dall’aumento 

sull’IMU, per la quale l’amministrazione ha deciso, come per la Tarsu, di applicare aliquote che 

avranno un sicuro effetto recessivo sull’economia.  

 

Rilevato  che: 

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 

anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione 

dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 

 

- con deliberazione consiliare n. 56 del 29/06/2012, oggetto precedente del presente 

Consiglio, avente come tema “Approvazione del regolamento per la disciplina dell’imposta 

municipale propria (I.M.U.)” si è istituito il regolamento per la disciplina dell’imposta 

municipale unica dall’anno 2012; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 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; 

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”;  



Visti: 

- il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 

2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 

1, ultimo periodo, del D.lgs. n. 267/2000; 

- l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato 

ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012 
 

Rilevato che tra le innovazioni apportate dalla disciplina dell’imposta municipale propria 

sperimentale vi è la reintroduzione dell’imposizione dell’abitazione principale, intesa quale 

“immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella 

quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente….”, comprese le pertinenze della stessa, intese “esclusivamente quelle classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di una unità immobiliare 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo”; 
 

Visto  l'art. 13  del D.L. 201/2011 ed in particolare: 

- il comma 6,  che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni 

possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; 

 

- il comma 7, che  dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le 

sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 

punti percentuali; 

 

- il comma 8, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali 

di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino allo  

0,1 per cento; 

 

- il comma 10, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo 

e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 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 massimo della detrazione per figli non può essere superiore 

ad euro 400; 

 

- il comma 11, che dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imprto 

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 

principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 

0,76 per cento; 

 

- lo stesso comma 11, che prevede altresì che le detrazioni stabilite dalla norma, nonchè le 

detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta 

riservata  allo Stato; 

 

- il comma 12-bis, che prevede per l’anno 2012 il pagamento della prima rata dell'imposta 

municipale propria, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento 

dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall’ articolo 13, ed il 

versamento della seconda rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con 



conguaglio sulla prima rata, rispettivamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre. E’ prevista, inoltre 

la possibilità, sempre per l’anno 2012, di eseguire il versamento dell’imposta dovuta per 

l’abitazione principale e relative pertinenze, in tre rate rispettivamente entro il 16 giugno, il 16 

settembre ed il dicembre; 

- ancora il comma 12-bis, il quale dispone che per l’anno 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di 

previsione  l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun Comune, secondo apposita 

tabella pubblicata sul sito delle finanze; 

 

- lo stesso comma 12-bis riserva al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, la possibilità di provvedere, 

sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati 

dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 

detrazione, per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012; 

 

- l’ultimo periodo dello stesso comma 12-bis prevede, altresì, che entro il 30 settembre 2012, sulla 

base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al 

D.Lgs. 267/2000 e all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, i Comuni possono approvare o 

modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

 

- il comma 17, che dispone che il “Fondo sperimentale di riequilibrio”, come determinato ai sensi 

dell'art. 2 del D.Lgs.  23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base; 

-  

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa 

la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti; 

 

Dato atto che: 

- l’entrata IMU (nel rispetto del comma 12-bis del D.L. 201/2011, come modificato dalla  Legge 

26/4/2012, n. 44, di conversione del D.L. 16/2012) in base agli importi stimati dal Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze che prevedono per questo Comune, e 

con le aliquote di base,  è prevista in euro 374.781 per l’abitazione principale (4 per mille) e in euro 

1.530.888 per gli altri fabbricati, per un totale di euro 1.905.669= e di ulteriori euro 1.530.888 per 

gli altri fabbricati a favore dello Stato; 

 

- rispetto all’entrata ICI anno 2010 stimata dal MEF (da certificato  rendiconto compresi 

accertamenti di violazioni del tributo  e correttivo finale in riduzione)  il Comune avrebbe quindi un 

maggior gettito stimato pari ad  euro 397.195 completamente assorbito, ai sensi dell’art. 13, comma 

17 del D.L. n. 201/2011  da una riduzione di pari importo del “Fondo sperimentale di riequilibrio”; 

 

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella 

relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale 

adottate da questo Comune,  rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di 

bilancio confermando il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, la necessità di 

assicurare un gettito di  €  2.708.098=. 

 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente 

può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed 

adottando le seguenti aliquote: 



a) abitazione principale e relative pertinenze: aliquota al 0,50 per cento e detrazione base di 

200 euro più 50 euro (comunque per un importo massimo di 400 euro) per ogni figlio di età 

non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

b) aree edificabili ed altri immobili: aliquota 0,96 per cento. 

 

I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L.  557/1993, convertito 

con modificazioni dalla Legge 133/1994,  ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente 

montani inseriti nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT),  sono esentati dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23; 

 

Preso atto  che il comma 15 dell’art.13 del citato D.L. 201/2011 dispone che: 

- 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 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, 

previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 

- con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, 

di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai punti precedenti; 

- il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

Ritenuto, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di 

invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

Dato atto che  la presente proposta è stata illustrata ai consiglieri presenti della 

Commissione consiliare Bilancio e Programmazione riunita in data 26.06.2012, come risulta dal 

verbale agli atti d'ufficio; 

 
Dato atto che  la presente deliberazione, ai  sensi  del 1’ comma dell’art. 49 del  D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, e’ corredata dai previsti pareri in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, così 

come allegati al presente atto; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’articolo 42, comma 2 lettera f) del  decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. 7 (Balugani Pietro, Barbieri Flavia, Covili Manuele, Franchini 

Simona, Reggiani Roberto, Zanni Bertelli Giovanni, Zironi Rita), contrari n. 4 (Baccolini 

Alessandro; Bicocchi Giuseppe; Roli Giuliana; Ropa Federico), astenuti n. 0, espressi per alzata di 

mano, 

 

 

 



 

D E L I B E R A 

 

 

1)  DI APPROVARE per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propri (I.M.U.): 

 

a) abitazione principale e relative pertinenze: aumento di 0,1 punti percentuali rispetto 

all’aliquota di base che passa pertanto allo 0,50 per cento; 

b) aree edificabili ed altri immobili: aumento di 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota di 

base che passa pertanto allo 0,96 per cento (di cui 0,58% al Comune e 0,38% allo Stato). 

2) DI STABILIRE CHE: 

- dall'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si 

detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per l'anno 2012 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 massimo della detrazione per figli 

non può essere superiore ad euro 400; 

 

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012. 

 

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 

dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 

 

 

 
DELIBERA ALTRESI’ 

 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, 

immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 

2012 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti, con la presente votazione: 

 

Voti favorevoli n. 7 (Balugani Pietro, Barbieri Flavia, Covili Manuele, Franchini Simona, 

Reggiani Roberto, Zanni Bertelli Giovanni, Zironi Rita), contrari n. 4 (Baccolini Alessandro; 

Bicocchi Giuseppe; Roli Giuliana; Ropa Federico), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano. 
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