
 

 
 DECRETO DEL COMMISSARIO 

con i poteri del Consiglio Comunale 
 

 

 Numero    3  2  Del Registro  

  Data:21.04.2016   

A   
OGGETTO: 

Aliquote e detrazioni IMU 2016  

 Conferma  

 
L’anno DUEMILASEDICI 

il 

giorno VENTUNO del mese di APRILE  

 
alle ore 13 e minuti 00 Presso questa sede Municipale. 

  
 

 
 

  

 Partecipa  la Dr.ssa Silvia BRUNETTI  - SEGRETARIO Del COMUNE 
 con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a), D.Lgs 18 agosto 2000, n.° 267. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO 
 

Visto il Decreto del Prefetto della Spezia prot. n. 49612 in data 22.12.2015 con il quale la scrivente viene 
nominata Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente; 
 
Visto il Decreto del Prefetto della Spezia n.7572 in data 17.02.2016 con il quale si da atto che con Decreto del 
Presidente della Repubblica del 29.01.2016 la scrivente è stata nominata Commissario Straordinario per la 
provvisoria gestione dell’Ente; 
 

 Sulla proposta di decreto sono stati espressi i seguenti pareri. 
 
  Parere regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del T.U.O.E.L. così come sostituito dall’art.3, comma 1, lett.b), della  

legge n°213/2012 
 

IL  RESPONSABILE   ⌧  FAVOREVOLE                            � CONTRARIO  
                                                        per le seguenti motivazioni: 

DEL   SERVIZIO  
 INTERESSATO  

  
               

      Zignago, 18.04.2016                                                                                 IL RESPONSABILE  
    

    
 
Per quanto concerne la regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente ai sensi dell’art.49 del T.U.O.E.L. così come sostituito 
dall’art.3, comma 1, lett.b), della legge n°213/2012 

IL  RESPONSABILE                                                               Esprime parere: 
DEL  SERVIZIO  ⌧ FAVOREVOLE                                       � CONTRARIO 

                                                      per le seguenti motivazioni: 
FINANZIARIO  

  
  

 
       Zignago,  18.04.2016                                                                               IL RESPONSABILE                                      
  
  
 

Cod. Fisc.  80007970116 

 

�
 

(0187 865075 
P.  I.V.A.  00286200118

 

� (0187 865267 

COMUNE   DI   ZIGNAGOCOMUNE   DI   ZIGNAGO
PROVINCIA   DELLA   SPEZIAPROVINCIA   DELLA   SPEZIA

E – mail        info@comunezignago.it 
19020  Piazza IV Novembre nc. 1 - Frazione Pieve - ZIGNAGO (SP) 

Codice ISTAT    011032 



PREMESSO che l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

PREMESSO che: 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2016 degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2016; 

- con Decreto del Ministero dell'interno in data 1°marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in 

data 07/03/2016), è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione dell'esercizio 2016; 

 

RILEVATO che: 

a decorrere dal 01/01/2014, l’art. 1 -  comma 639 -  della L. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale, 

composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 

(TASI);  

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n°13 del 30 agosto 2014 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011; 

- nel Comune di Zignago i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell’imposta in quanto Comune 

classificato come totalmente montano dall’allegato al D.L. 24 gennaio 2015 n°4 che ha ridefinito i nuovi criteri 

di esenzione a decorrere dal 1°gennaio 2015 

- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in 

comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali 

rientra il Comune di Zignago; 

- a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati 

rurali ad uso strumentale; 

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i 

titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi; 

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 

23/11/2012; 

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la 

prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la  

seconda  rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  

versata; 

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo 

familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 

familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 

147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;  



- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per 

gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, mentre è riservato al Comune il 

restante gettito calcolato sulla differenza di aliquota aumentabile fino a 0,30 punti percentuali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 30 luglio 2015 relativa alle aliquote e 

detrazioni IMU per l’anno 2015; 

 

PRESO ATTO che non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi per l'anno 2016 rispetto a 

quella prevista per l'anno 2015, cosi come stabilito dal comma 26 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, 

in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica; 

 

DATO ATTO che l’art.1, comma 10 lett.b), della legge di stabilità 28.12.2015 n°208 (legge di stabilità 2016) ha 

inserito - nel comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

2011 n°214 – la lett.0a) la quale prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità 

immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9,  concesse in comodato d'uso gratuito a parenti 

in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale , a condizione che il contratto 

sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica 

anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 

altro immobile adibito ad abitazione principale; 

 

RICHIAMATA la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 1/DF in data 17 febbraio 2016 

che espressamente fa salva la facoltà per i Comuni, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, di 

stabilire comunque un’aliquota agevolata; 

 

RITENUTO pertanto di confermare, per il corrente anno 2016, le aliquote IMU stabilite per l’anno 2015 con la 

deliberazione n°24 del 30 luglio 2015; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta del presente Decreto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del sopra citato TUEL, 

approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, sono stati 

acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nel frontespizio, rilasciati da: 

- Responsabile dell’Area Finanziaria/Tributaria, d.ssa Sara Cereghino, in ordine alla  regolarità tecnica; 

- Responsabile dell’Area Finanziaria/Tributaria, d.ssa Sara Cereghino, in ordine alla  regolarità contabile; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

 

 

Con i poteri del Consiglio Comunale
 

 

 

D E CRETA
 

 

 

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) Di confermare, per il corrente anno 2016, le seguenti aliquote relative all’Imposta Municipale Propria 

(IMU) già stabilite con deliberazione C.C.n°24 del 30 luglio 2015 per l’anno di imposta 2015 ovvero: 

 
 
 
 



Unità immobiliari, e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi 

persone fisiche, categorie catastali A/1- A/8, A/9; 

 

4 per mille  

(0,40%) 

Unità immobiliari di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7  - limitatamente a una sola unità 

immobiliare  - concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al 1°grado a condizione 

che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili 

destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che il beneficiario risieda 

anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito. 

 

6 per mille 

(0,60%) 

Tutti gli altri immobili imponibili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie  9 per mille 

(0,90%) 
 

3) Di confermare che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, categorie catastali A/1- A/8, A/9,  del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si  detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; 

 

4)  Di dare atto che la riduzione del 50% della base imponibile IMU ricorre solo ed esclusivamente nelle 

fattispecie di comodato gratuito aventi i requisiti stabiliti dalla legge 28.12.2015 n°208 – art.1 comma 10 lett.b); 
 

5) Di trasmettere,  a norma dell’art.13 – comma 13 bis – del D.L. 201/2011 così come da ultimo modificato 

dal comma 10 lett. e) della legge di stabilità 2016 del 28.12.2015 n°208,  il presente atto al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze mediante inserimento del testo nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 

del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 14 ottobre p.v. 

 

 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

   Il Commissario Straordinario                                   Il Segretario Comunale 

(D.ssa Maria Stefania Ariodante)    (D.ssa Silvia Brunetti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 
 
 
Visto lo statuto comunale, 

 
ATTESTA 

 
 
Che il presente decreto è stato pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio ed è stato compresa nell’elenco n°_______ in data odierna del registro protocollo. 
 
 
 
 
Dalla residenza comunale, lì    /     /201 
 

 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                                                                                          
 

 
__ 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

Che il presente decreto è stato pubblicato nell’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal __________ al __________  ed è divenuto esecutivo oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione ( 
Art. 134, c. 3, del T.U. n° 267/2000 ). 
 
Dalla residenza comunale, lì 
 
 
 

 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          

 

 


