
ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60  del 26/06/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.

L’anno duemilatredici questo giorno di   mercoledì  ventisei  del mese di  giugno 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 CATTABRIGA CLAUDIA  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 PISCHEDDA LIDIA ROSA  X 18 LELLI STEFANO X  

8 GRAZIA MASSIMO X  19 NOBILE DOMENICO  X

9 BONTADINI ROSANNA X  20 PIZZI CLAUDIO X  

10 BUSSOLARI LAURA X  21 LARI FRANCESCO X  

11 ZANETTI TIZIANO X  

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

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: ZANETTI, ANDRIANOPOULOS E PIZZI.

Partecipa in funzione di Segretario Dr.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Rispetto all'appello iniziale risultano entrati i Consiglieri: Dall'Omo, Vanelli, Follari, Cattabriga, 

Degli Esposti, Pischedda, Dal Sillaro, Nobile e usciti durante la trattazione del punto n. 54 i 

Consiglieri Nobile e Follari. Presenti n. 18 componenti. 

Il Presidente  dà atto della sussistenza del numero legale.

Il Consigliere Vanelli, presente per gran parte della discussione congiunta  sugli atti relativi al 

Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015, abbandona i lavori prima  delle singole 

operazioni di voto. Presenti durante la votazione n. 17 componenti.

Assessori presenti: BUCCELLI GIUSEPPE, LUONGO FRANCO, FINI ANDREA, LANDUCCI MARCO.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Luongo illustrativa della seguente proposta di delibera:

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizio-
ni in materia di federalismo fiscale municipale ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9 che istitui-
scono e disciplinano, a decorrere dall’anno 2014 l’imposta municipale propria (IMU) che sosti-
tuisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’imposta comu-
nale sugli immobili (ICI);
Visto l’art. 13 comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha previsto l’anticipazione in via sperimentale dell’imposta 
municipale propria (IMU) di cui all’art. 8 del D.Lgs. 23/2011, stabilendone l’applicazione in tut-
ti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 2014, sulla base 
delle disposizioni contenute nello stesso art. 13 del D.L. 201/2011, negli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011, in quanto compatibili, e in tutte le altre disposizioni legislative alle quale i suddetti  
articoli fanno espresso rinvio;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 34 dell’ 11 aprile 2012 e n. 80 del 24 ottobre 2012 con le 
quali sono state approvate, rispettivamente, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del-
l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012 ed il Regolamento per la disciplina dell’im-
posta municipale propria (IMU);
Preso atto che l’IMU:
- ha per presupposto il possesso degli immobili (fabbricati, terreni e aree edificabili) ivi com-
prese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale s’intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagrafica-
mente. Nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano stabilito la dimora abituale 
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati sul territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze, in relazione al nucleo famigliare, si applicano 
per un solo immobile. Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo;
-  i soggetti passivi sono il proprietario di immobili, il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il locatario degli immobili, anche da costruire o in 
corso di costruzione, in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per 
tutta la durata del contratto, il concessionario di aree demaniali;
-  per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 13, 
commi 3, 4, 5 e 8 bis del D.L. 201/2011;
Visti il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge n. 44 il 26 aprile 2012, e la Legge 24 di -
cembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che hanno apportato all’impianto normativo dell’I -
MU sperimentale nuove e significative modificazioni;
Preso atto, in particolare, dell’articolo 1 comma 380 della Legge di stabilità sopra citata che 
dispone, a decorrere dal 2013, la rinuncia da parte dello Stato alla riserva della quota di IMU 
statale (prevista dal comma 11 dell’art. 13) a favore dei Comuni, cui è riservato l’intero gettito 
dell’IMU, su tutti gli immobili ad eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produt-
tivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista 
dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13; ai Comuni è lasciata la possibilità di aumentare 
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fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard suddetta per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale “D”;
Rilevato che, poiché l’operazione sopra indicata deve garantire l’invarianza dei saldi al Bilan-
cio dello Stato, a norma del sopra citato articolo 1, è istituito a decorrere dal 2013 un Fondo di  
solidarietà comunale in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio, ove dovranno confluire 
quote del gettito IMU comunale, da definirsi con DPCM;
Dato atto che tale nuova disposizione comporta margini di incertezza circa l’effettiva disponi-
bilità complessiva delle entrate da IMU propria sperimentale 2013, stante il preventivato inter-
vento da parte dello Stato con un DPCM di riequilibrio perequativo ancora da adottare;
Visto il gettito IMU complessivamente realizzato nell’anno 2012;
Visto il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge il 26 aprile 2012 n. 44, con particolare rife-
rimento alle disposizioni relative alla soggettività passiva posta in capo al coniuge assegnatario 
della ex casa coniugale, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, sciogli-
mento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Tenuto conto che il moltiplicatore per gli immobili di categoria catastale D (esclusi i D/5), dal 
2013, è incrementato da 60 a 65;
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10 che dettano disposizioni in meri-
to alle aliquote e alle detrazioni di imposta;
Constatato che l’articolo 13 richiama e fa salvo il ricorso all’esercizio della potestà regolamen-
tare generale sia in termini di diversificazione delle aliquote sia in termini di individuazione di 
situazioni meritevoli di trattamento differenziato, seppure nell’ambito dei limiti imposti dallo 
stesso articolo 13;
Ritenuto necessario confermare sostanzialmente l’impianto complessivo della manovra deter-
minata nell’anno 2012, 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,  pur nella  necessità  di  confermare l’impianto complessivo  della  manovra 
2012, è interesse dell’Amministrazione comunale rivedere, alla luce dell’esperienza applicativa 
del primo anno d’imposta, il trattamento di alcune situazioni ritenute meritevoli di attenuazio-
ne del carico fiscale, in particolare con riferimento a talune specifiche situazioni di usi gratuiti  
con scambio tra parenti di primo grado, in linea retta;
 Ritenuto, quindi, di introdurre, oltre a quelle già previste, un’aliquota inferiore a quella ordi-
naria per le seguenti fattispecie:
-  proprietario, o titolare di diritto reale, che possiede un solo appartamento (e relative perti-
nenze) nel quale non abita perché concesso in uso gratuito a un parente di 1° grado in linea 
retta (genitori/figli) e contemporaneamente lo stesso proprietario vive in affitto in altro appar-
tamento situato a Zola Predosa;
-  uso gratuito reciproco, con scambio dell’appartamento di proprietà (e relative pertinenze) 
fra parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli) purchè entrabe le unità oggetto di scam-
bio siano ubicate a Zola Predosa; questa agevolazione è consentita anche qualora il proprieta-
rio o entrambi i proprietari dispongano di altri beni immobili o quote di altri immobili ed è am-
messa anche qualora il bene ceduto in uso gratuito sia posseduto pro quota;
 Preso atto che dalle stime operate sulle basi imponibili, per assicurare il fabbisogno finanzia-
rio dell’Ente è necessario fissare, per l’anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni dell’impo-
sta 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. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, destinata ad abitazione principale del pro-
prietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione.
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B. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, assegnata a seguito di provvedimento di se-
parazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
al coniuge assegnatario e da questi utilizzata a titolo di abitazione principale (ex casa coniuga-
le).
C. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrut-
to, da anziano o disabile che sposta la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.
 
3) ALIQUOTA 0,76 per cento
A. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse locate a persona fisica a titolo di abitazione 
principale, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e 
quelle dei conduttori – ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98.
B. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta dal proprietario, o titolare di di-
ritto reale, quale unico appartamento, concesso in uso gratuito a un parente di 1° grado in li -
nea retta (genitori/figli) e contemporaneamente lo stesso proprietario vive in affitto in altro 
appartamento situato a Zola Predosa.
C. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, che parenti di 1° grado in linea retta (geni-
tori e figli) si concedono reciprocamente in uso gratuito, scambiandosi l’appartamento di pro-
prietà (e relative pertinenze) purché entrambe le unità oggetto di scambio siano ubicate sul 
territorio di Zola Predosa. Questa agevolazione è consentita anche qualora il proprietario o en-
trambi i proprietari dispongano di altri beni immobili o quote di altri immobili ed è ammessa 
anche qualora il bene ceduto in uso gratuito sia posseduto pro quota.
 
4) ALIQUOTA 0,96 per cento
A. Per i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio di im-
presa 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 0,2 per cento
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicem-
bre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
 
6) DETRAZIONE EURO 200,00 

MAGGIORAZIONE di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè di-
morante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abita-
zione principale; l’importo della maggiorazione non può superare euro 400,00

A. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, destinata ad abitazione principale del pro-
prietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione.
B. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, assegnata a seguito di provvedimento di se-
parazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
al coniuge assegnatario e da questi utilizzata a titolo di abitazione principale (ex casa coniuga-
le).
C. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrut-
to, da anziano o disabile che sposta la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.
 
7) DETRAZIONE EURO 200,00 
Per le unità immobiliari, e pertinenze ammesse, di proprietà delle cooperative edilizie a pro-
prietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché di proprietà del-
l’ACER per gli alloggi regolarmente assegnati.
 
Ritenuto di stabilire, per le finalità connesse ai dovuti accertamenti tributari sulla corretta ap-
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plicazione delle aliquote agevolate previste al punto 2 lett C, al punto 3 e al punto 4 lett A,  
l’obbligo, per i soggetti passivi, di presentare al servizio tributi entro il 31/12/2013 la docu-
mentazione prevista o dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti 
richiesti dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra non venga presentata, sarà applica-
ta la sanzione di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 prevista nella misura variabile  
da un minimo di euro 51,00 ad un massimo di euro 258,00;
Preso 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 progetto di bilancio 
per l’esercizio 2013 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente;
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;
Dato atto, inoltre, che l’art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostitui -
to dall’art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 stabilisce che il termine per deli-
berare le aliquote e le tariffe 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, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall’1 gennaio dell’anno di riferimento;
Visti e considerati:
- l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine  
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno successivo;
- l’art. 1 comma 381 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che differisce al 30 giugno 2013 il 
termine fissato dall’art. 151 del TU sopra citato, per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2013;
- l’art. 10 comma 4-quater lett. b) n. 1 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazio-
ni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, che ha operato l’ulteriore rinvio del termine per l’approva-
zione del bilancio al 30 settembre 2013;
Richiamato l’art. 13 del decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito in legge, con modificazio-
ni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214, che attribuisce espressamente al 
Consiglio Comunale la competenza circa la determinazione delle aliquote e delle detrazioni ai 
fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. 446/1997; 
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;
Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la regolamentazione del 
tributo e la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta;
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
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 fi-
nanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione;
Rilevato, inoltre, che a norma dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 come sostituito dal-
l’art. 10 comma 4 lettera b del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazione con la  
Legge 6 giugno 2013 n. 64, le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere trasmesse 
esclusivamente per via telematica e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul 
sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze; il versamento della prima rata è 
eseguito sulla base delle aliquote dell’anno precedente con conguaglio dell’imposta dovuta per 
l’intero anno sul versamento della seconda rata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto 
sito entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta;

Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato alle Commissioni Consiliari, riunite 
in sede congiunta, nella seduta del 20 giugno 2013;

Il Segreteria generale Il Presidente 
Dr.ssa Daniela Olivi Mario Giuliani



Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente 
per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo  
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1. Di approvare a decorrere dal 1° gennaio 2013, sulla base delle ragioni in premessa esposte, 
le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) sperimentale:

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 pro-
prietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione.
B. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, assegnata a seguito di provvedimento di se-
parazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
al coniuge assegnatario e da questi utilizzata a titolo di abitazione principale (ex casa coniuga-
le).
C. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrut-
to, da anziano o disabile che sposta la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

3) aliquota ridotta 0,76 per cento

A. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, locate a persona fisica a titolo di abitazione 
principale, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e 
quelle dei conduttori – ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98.
B. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta dal proprietario, o titolare di di-
ritto reale, quale unico appartamento, concesso in uso gratuito a un parente di 1° grado in li -
nea retta (genitori/figli) e contemporaneamente lo stesso proprietario vive in affitto in altro 
appartamento situato a Zola Predosa.
C. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, che parenti di 1° grado in linea retta (geni-
tori e figli) si concedono reciprocamente in uso gratuito, scambiandosi l’appartamento di pro-
prietà (e relative pertinenze) purché entrambe le unità oggetto di scambio siano ubicate sul 
territorio di Zola Predosa. Questa agevolazione è consentita anche qualora il proprietario o en-
trambi i proprietari dispongano di altri beni immobili o quote di altri immobili ed è ammessa 
anche qualora il bene ceduto in uso gratuito sia posseduto pro quota.

4) aliquota ridotta 0,96 per cento

A. Per i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio di im-
presa 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 D.L. 30 dicem-
bre 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 per i casi sotto indicati:
A. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, destinata ad abitazione principale del pro-
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prietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione.
B. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, assegnata a seguito di provvedimento di se-
parazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
al coniuge assegnatario e da questi utilizzata a titolo di abitazione principale (ex casa coniuga-
le).
C. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrut-
to, da anziano o disabile che sposta la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.
 3. Di dare atto che, per i casi indicati al punto 2, la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per  
ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e resi-
dente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un im-
porto massimo di 400,00 euro.
 4. Di dare atto, inoltre, che la detrazione di euro 200,00, prevista dall’art. 13 comma 10 del 
D.L. 201/2011, spetta anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e all’ACER per le uni-
tà immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite, rispettivamente, ad abitazione principale dei 
soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati.
 5. Di dare, altresì, atto che:
● la detrazione per abitazione principale, ai sensi dell’art. 13 comma 10 D.L. 201/2011, è rap-
portata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l’unità im-
mobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a cia-
scuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione si verifica;
● l’abitazione principale, a norma di legge, è “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edi-
lizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e ri-
siede anagraficamente" 
● le pertinenze dell’abitazione principale sono "esclusivamente quelle classificate nelle catego-
rie 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'unità ad uso abitativo".
6. Di stabilire, per le finalità connesse ai dovuti accertamenti tributari sulla corretta applica-
zione delle aliquote agevolate previste al punto 2 lett C, al punto 3 e al punto 4 lett A, l’obbli-
go, per i soggetti passivi, di presentare al servizio tributi entro il 31/12/2013 la documentazio-
ne prevista o dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti 
dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra non venga presentata, sarà applicata la san-
zione di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 prevista nella misura variabile da un mi-
nimo di euro 51,00 ad un massimo di euro 258,00.
7. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra riportate, sulla base dei 
dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bi-
lancio per l’esercizio 2013 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente.
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’1/01/2013 
e, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, verrà inviato al Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenu-
to esecutivo, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'ap-
provazione del bilancio di previsione per l’anno 2013.
9. Di dare atto, inoltre, che a norma dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 come sosti-
tuito dall’art. 10 comma 4 lettera b del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazione 
con la Legge 6 giugno 2013 n. 64, la presente deliberazione sarà trasmessa esclusivamente per 
via telematica ed avrà efficacia a decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; il versamento della prima rata è eseguito sulla base 
delle aliquote dell’anno precedente con conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno sul 
versamento della seconda rata, sulla base della presente deliberazione che sarà pubblicata nel 
predetto sito entro il 28 ottobre 2013.

10. 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 Segreteria generale Il Presidente 
Dr.ssa Daniela Olivi Mario Giuliani



Il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per il dibattito, i cui punti salienti sono 
riportati nella deliberazione consiliare n. 62 in data odierna avente ad oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, del bilancio pluriennale per l'esercizio 
finanziario 2013/2015, 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. 17 Consiglieri;

n.13  voti favorevoli

n. 3  voti contrari (Lelli, Pizzi, Lari) 

n. 1  astenuti (Borsari)

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. 17 Consiglieri;

n.13  voti favorevoli

n. 3  voti contrari (Lelli, Pizzi, Lari) 

n. 1  astenuti (Borsari)

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.

Il Segreteria generale Il Presidente 
Dr.ssa Daniela Olivi Mario Giuliani



Il Responsabile Tributi

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, 21/06/2013   Il Responsabile

F.to MANUELA VOLTA 

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile 

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

ZOLA PREDOSA, 21/06/2013   Il Responsabile

F.to Manuela Santi

(sottoscrizione digitale)

Il Segreteria generale Il Presidente 
Dr.ssa Daniela Olivi Mario Giuliani



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   60   del  26/06/2013

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 01/07/2013  per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
La registrazione del presente verbale è acquisita al protocollo generale n. 17362 del 
27/06/2013.
     
ZOLA PREDOSA, 27/06/2013    

  IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott.ssa Daniela Olivi

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

Divenuta esecutiva il 11/07/2013   ai sensi dell'art. 134,  comma 4°, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
   

ZOLA PREDOSA, 11/07/2013     

  IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott.ssa Daniela Olivi

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

     

       

  

Il Segreteria generale Il Presidente 
Dr.ssa Daniela Olivi Mario Giuliani
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