
COMUNE DI ZOCCA 

(Provincia di Modena) 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 

SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2015. 
 

Prot. 4501 

 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Approvazione aliquote e 

detrazione d’imposta IMU per l’anno 2015. 
 

L’anno duemilaquindici, questo giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 20,30 in sessione 

ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267,  si è riunito il Consiglio Comunale presso la Sala Consiliare per la trattazione 

degli oggetti all’Ordine del Giorno. 

  

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 PRESENTI ASSENTI 

1. Balugani Pietro X  

2. Barbieri Flavia X  

3. Corsi Elia X  

4. Covili Manuele X  

5. Franchini Simona  X 

6. Reggiani Roberto X  

7. Zanni Bertelli Giovanni X  

8. Zironi Rita X  

9. Bicocchi Giuseppe X  

10. Roli Giuliana X  

11. Ropa Federico X  

12. Baccolini Alessandro X  

TOTALE 11 1 

 

Assiste il Segretario Generale del Comune di Zocca  Dott. Rosario Napoleone redattore del presente 

verbale. 

 

L’Ing. Pietro Balugani, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, e constata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.ri:  Federico Ropa, Giuliana 

Roli e Roberto Reggiani. 

 

L’Ordine del Giorno, diramato ai Sigg.ri Consiglieri ai sensi dell’art. 18 del vigente Statuto 

Comunale, porta la trattazione dell’oggetto qui in margine indicato, e nella sala sono depositate, da 

24 ore, le proposte relative, coi documenti necessari. 

 

 

 

 

COPIA 



 

 

COMUNE DI ZOCCA 
 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 26 IN DATA 29 MAGGIO 2015 

 

OGGETTO:     IMPOSTA UNICA COMUNALE  (I.U.C.). – APPROVAZIONE ALIQUOTE 

E DETRAZIONE D’IMPOSTA IMU PER L’ANNO 2015.   

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso 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; 
 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 29.06.2012 esecutiva ai sensi di legge; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 07 aprile 2014; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 07 aprile 2014, che ha approvato le 

aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 

n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) per l’anno 2014 nella seguente misura: 

 

- aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e 

A/9, pari allo 0,27 per cento; 

-  aliquota pari allo 0,96 per cento per i fabbricati produttivi di categoria “D” di cui aliquota 0,76 per 

cento riservata allo Stato e aliquota 0,20 per cento riservata al Comune di Zocca; 

- aliquota pari allo 0,96 per cento per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A10, C1, C3; 

- aliquota pari allo 1,06 per cento per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai 

precedenti punti. 

- detrazione per abitazione principale euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione. 

 

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), che ai commi da 639 a 731 dell’articolo 

unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente 

patrimoniale), TARI (per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e 

assimilati) e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 

Ricordato che  il comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella 

G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013,  la quota di riserva statale 

prevista dall’art. 13, comma 11 del d.l. n. 201/2011 (gettito corrispondente all’aliquota dello 0,38% 

applicata sulle fattispecie diverse dall’abitazione principale) ed aveva contestualmente stabilito una 

nuova ripartizione del gettito tra comune e Stato riservando all’Erario il gettito del tributo 

corrispondente all’aliquota dello 0,76%  sui fabbricati  produttivi di categoria “D” e al Comune tutta 

la restante parte del gettito d’imposta; 



 

Considerato che sempre l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 

stabilità 2013), nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 

dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo 

sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota 

parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale. 

 

Atteso che anche per il 2015 l’assegnazione del Fondo di solidarietà comunale per questo Ente è 

negativo. Il nuovo calcolo subisce, inoltre, i nuovi tagli previsti dall’ultima legge di stabilità (L. 

190/2014) e delle “code” dei precedenti cicli di spending review (art. 16 del D.L. 95/2012 e 47 del 

D.L. 66/2014). Inoltre essendo i comuni chiamati ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale 

versando allo Stato il 38,22% della propria IMU, a questo Comune verrà trattenuta una quota di 

921.192 euro. Secondo i dati pubblicati dalla Finanza Locale del Ministero dell’Interno, il totale che 

verrà trattenuto nel 2015 è di €. 1.197.977, con un peggioramento, rispetto al 2014, di 157.925,00 

euro. 

  

Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 

per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) 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 coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) 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”;  

 

Richiamati: 

 L’art. 174 D.Lgs 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 

2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 12/03/2015 (G.U. n.67 in data 21/03/2015.), con il 

quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 13/05/2015 (G.U. n. 115 in data 20/05/2015) che 

prevede l’ulteriore differimento al 30/07/2015 del termine per la deliberazione del bilancio. 

 

Visti altresì: 
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, 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; 

 



- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, 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; 

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione;  

- l’art. 1 comma 708 della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013) in forza del quale a decorrere 

dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 

medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 

 

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; 

 

Ricordato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di 

salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI 

non può superare l’aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie; 

 

Richiamato altresì l’articolo 1, comma 679, della legge n. 90/2014, il quale ha prorogato al 2015 la 

clausola di salvaguardia di cui sopra; 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visti: 

- lo schema di bilancio per l’esercizio 2015 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 36 

in data 05/05/2015, immediatamente eseguibile; 

- lo schema contenuto nella relazione previsionale programmatica, dai quali 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; 

- la necessità di confermare le aliquote e le detrazioni d’imposta già applicate per l’anno 2014:  

 

1) aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-

A/8 e A/9, pari allo 0,27 per cento; 

2) aliquota pari allo 0,96 per cento per i fabbricati  produttivi di categoria “D” di cui aliquota 

0,76 per cento riservata allo Stato e aliquota 0,20 per cento riservata al Comune di Zocca; 

3) aliquota pari allo 0,96 per cento per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A10, C1, 

C3; 

4) aliquota pari allo 1,06 per cento per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di 

cui ai precedenti punti. 

5) detrazione per abitazione principale euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione. 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “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, 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 primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 

 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile del presente atto, ai sensi degli   artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. 

n. 267/2000; 

 

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

18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Relaziona il Sindaco la proposta di deliberazione 

 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: favorevoli n. 7 

         astenuti  n. 4 ( Baccolini, Bicocchi, Roli ,Ropa ) 

 

 

D E L I B E R A 

 

A) DI APPROVARE per l'anno 2015 e confermando quelle già approvate per l’anno 2014, per le 

motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le seguenti aliquote per l'imposta municipale 

propria IMU di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 

22 dicembre 2011, n. 214: 

 

1) aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-

A/8 e A/9, pari allo 0,27 per cento; 

2) aliquota pari allo 0,96 per cento per i fabbricati  produttivi di categoria “D” di cui aliquota 

0,76 per cento riservata allo Stato e aliquota 0,20 per cento riservata al Comune di Zocca; 

3) aliquota pari allo 0,96 per cento per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A10, C1, 

C3; 

4) aliquota pari allo 1,06 per cento per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di 

cui ai precedenti punti. 

 

B) DI STABILIRE CHE: 



- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; 

 

C) DI STIMARE in €. 2.010.695,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate al netto dell’importo di 

€. 1.197.977,00 trattenuto dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale; 

 

D) DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 

296/2006 legge finanziaria 2007, ha effetto dal 1° gennaio 2015. 

 

E) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e 

della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con la seguente votazione:  favorevoli n. 7 

    astenuti  n. 4 ( Baccolini, Bicocchi, Roli ,Ropa ) 

 

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 2015 e che 

occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Zocca 
(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 MAGGIO 2015 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  

 

 

Il Segretario Comunale   

f.to Ing. Pietro Balugani 

 

f.to Dott. Rosario Napoleone  

 

 
Certificato di pubblicazione  

 

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Zocca, li ______________________ 

 

 Il Segretario Comunale  

f.to Dott. Rosario Napoleone 

 

Dichiarazione di conformità 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Zocca, li ______________________ 

 

 

 

 Il Segretario Comunale  

Dott. Rosario Napoleone 

 

Dichiarazione di esecutività 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________________ 

(  )   ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (immediata eseguibilità);  

( ) decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 

18.08.2000, n°267). 

 

 

 

Zocca, li ______________________ 

 

 Il Segretario Comunale  

f.to Dott. Rosario Napoleone 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


