
 

 
 DELIBERAZIONE  ORIGINALE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 Numero     1 3  del registro  

  Data: 21 Gennaio 2012    

   OGGETTO   Determinazioni relative alle  aliquote IMU  per l’anno 2012.         

   

   
 

     L’anno Duemiladodici il giorno Ventuno 
del mese 
di Gennaio  

 
alle ore  9 e minuti 00 nella  sala  delle  adunanze  consiliari  del  Comune  suddetto. 

 Alla PRIMA convocazione in sessione Ordinaria 
stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:  

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

01)  VALLETTI                                         Roberto SINDACO X  
02)  BORNIA                                                 Luigi CONSIGLIERE X  
03)  MENINI                                            Gabriele CONSIGLIERE X  
04)  FERRARI                                           Stefano CONSIGLIERE  X 
05)  FAZI                                                  Barbara CONSIGLIERE X  
06)  BIAGI                                                 Simona CONSIGLIERE  X 
07)  PISONI                                             Annalisa CONSIGLIERE X  
08)  TONI                                                 Severino CONSIGLIERE  X 
09)  PARLATO                                               Luca CONSIGLIERE X  
10)  FRANCESCHINI                                  Paolo CONSIGLIERE  X 
11)  GHIRARDI                                        Claudio CONSIGLIERE  X 
12)  MENINI                                              Tiziana CONSIGLIERE  X 
13) SIVORI                                                Simone CONSIGLIERE X  
   Fra  gli  assenti sono giustificati  i Signori: tutti 
 
 Assegnati   n.° 13  Presenti   n.° 7 
In carica    n.° 13  Assenti     n.° 6 

 

 Presiede   l’adunanza   il   Signor   VALLETTI   Roberto  -  SINDACO 

 Partecipa il Dott. Fernando CARRARA - SEGRETARIO Del COMUNE 
 con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs 18 agosto 2000, n.° 267. 

 
 

 Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri. 
   Parere regolarità tecnica: 
IL  RESPONSABILE  FAVOREVOLE                            � CONTRARIO      per le seguenti motivazioni: 

DEL   SERVIZIO 
 

 INTERESSATO  
  

 Data 18 gennaio 2012                                             IL RESPONSABILE      f.to D.ssa  Sara Cereghino 
    

 
 Per quanto concerne la sola regolarità contabile in quanto non comporta alcun impegno di spesa; 
 
� Per quanto concerne la regolarità contabile comprensivo dell’attestazione di copertura finanziaria in quanto 

comporta impegno di spesa; 
IL  RESPONSABILE Esprime parere: 

DEL  SERVIZIO � FAVOREVOLE                            � CONTRARIO      per le seguenti motivazioni: 
FINANZIARIO  

  
  

 Data 18 gennaio 2012                                               IL RESPONSABILE  f.to D.ssa Sara Cereghino 
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Visto il D.L. n°201/2011 del 6 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici” convertito con Legge n°214/2011; 

 

Richiamato integralmente l’art.13 ad oggetto “Anticipazione sperimentale dell’Imposta 

Municipale Propria” ed in particolare: 

 

• il comma 1 il quale prevede che l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria è anticipata , 

in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del 

territorio nazionale ; 

• il comma 6 il quale stabilisce che l’aliquota di base è pari allo 0,76 per cento fermo restando 

la facoltà per i Comuni di modificare , in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base di 

0,3 punti percentuali; 

• il comma 7 che stabilisce che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze con possibilità per i Comuni di modificare, in 

aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,20 punti percentuali; 

• il comma 8 che stabilisce che l’aliquota è ridotta allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui all’art.9 – comma 3 bis – del decreto legge 30 dicembre 1993 n°557 e 

ss.mm.ii. ancorchè censiti nella specifica categoria D/10 ai sensi dell’art.7 – commi 2 bis e 

seguenti – del D.L. Sviluppo (70/2011); 

• il comma 9 che prevede che i Comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4 per 

cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili 

posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 

immobili locati; 

• il comma 10 il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione……Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di che trattasi è maggiorata di 50 

euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nella stessa abitazione….. L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 

400,00. I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 

concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

 

Dato atto che la  nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce a partire dall’anno 2012  la 

vecchia Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e che pertanto la deliberazione del Consiglio 

Comunale n°42 del 30 novembre 2011 ad oggetto “Determinazione aliquote I.C.I. anno 2012” deve 

considerarsi nulla e sostituita integralmente dal presente atto deliberativo; 

 

Richiamato l’art.172 comma 1° lettera e) del T.U.O.E.L. il quale consente agli Enti Locali di 

deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta  per i tributi locali e per i servizi locali entro il termine 

stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 è stato prorogato al 

31 marzo 2012 con Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011; 

 

Ritenuto pertanto di determinare, per il corrente anno 2012, le aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.) applicabili nel territorio del Comune di Zignago e le relative detrazioni 

d’imposta; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge 



DELIBERA 
 

 

01. Di prendere atto dell’istituzione in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) ai sensi del comma 1° art.13 del D.L.201/2011 

convertito nella Legge n°214/2011, con applicazione della stessa nel territorio del Comune 

di Zignago ; 

 

02. Di fissare le aliquote dell’I.M.U. per il corrente anno 2012 nelle misure di base stabilite dal 

sopra citato Decreto Legge, in particolare: 

 

• aliquota di base 0,76 per cento senza fattispecie di riduzione; 

• aliquota 0,40 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

• aliquota ridotta 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art.9 – comma 3 bis – del decreto legge 30 dicembre 1993 n°557 e ss.mm.ii. 

purché censiti nella specifica categoria D/10 ai sensi dell’art.7 – commi 2 bis e 

seguenti – del D.L. Sviluppo (70/2011); 

 

03. Di confermare per il corrente anno 2012 le detrazioni relative all’imposta dovuta per 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, nelle misure stabilite nel citato Decreto Legge in particolare: 

 

• detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 

destinazione ad abitazione principale; 

• ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale;   

 

04. Di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n°42 del 30 novembre 2011 ad 

oggetto “Determinazione aliquote I.C.I. anno 2012” la quale deve considerarsi nulla e 

sostituita integralmente dal presente atto deliberativo; 

 

05. Di prendere atto che a norma del comma 15 dell’art.13 del Decreto Legge n°201/2011 le 

deliberazione tariffarie vanno trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze -  entro il termine di cui all’art.52 comma 2  del D.Lgs.446/1997, 

ovvero entro trenta giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione fermo restando che al momento non è stato 

ancora emanato il Decreto di cui allo stesso art.15 per dare attuazione al suddetto obbligo; 

 

06. Di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla 

sua pubblicazione a norma dell’art.134 comma 3 del T.U.O.E.L.  

 

 

Verbale letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco         Il Segretario Comunale 

(Geom.Roberto Valletti)                (Dott.Fernando Carrara) 

 

 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

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

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile  al pubblico ( art. 32, comma 1, 
della Legge 18 Giugno 2009, n°69). 
 
Dalla residenza comunale, lì   23  / 01  /2012 

 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                              ( Valentino TODESCO )  
 
 
 
_________________________________________________________________________  
 
___ 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA  
 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 23.01.2012 al 07.02.2012  ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione ( Art. 134, c. 3, del T.U. n° 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 23.01.2012 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                              ( Valentino TODESCO )  
 
 

 

 
 


