
 

 
 DELIBERAZIONE  ORIGINALE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 Numero    1  8  del registro  

  Data: 27 aprile 2013    

   OGGETTO   Determinazioni relative alle  aliquote IMU  per l’anno 2013         

   
 

     L’anno Duemilatredici il giorno Ventisette 
del mese 
di Aprile  

 
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.° 9 
In carica    n.° 13  Assenti     n.° 4 

 

 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 24 aprile 2013                                             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 24 aprile 2013                                              IL RESPONSABILE  f.to D.ssa Sara Cereghino 
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VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta 

municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato 

dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme 

dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente 

o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 

applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, 

del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti 

all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso 

strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 

l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione 

d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in 

proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei 

diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 

anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non 

superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare 

la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò 

sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita 

un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni 

possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata, nonché l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 

VISTA il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria approvato, in data 

odierna, al precedente punto dell’ordine del giorno; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 

3DF del 18/05/2012; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 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. 

 

VISTO l’art.1 – comma 381 -  della legge 24/12/2012 n°228 (Legge di stabilità 2013) il quale ha differito al 30 

giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012 così come 

modificato dal D.L.n°35 del 08/04/2013 il quale espressamente prevede che, a decorrere dall’anno di imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 



degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art.1 – comma 3 – del decreto legislativo 28 settembre 1998 n°360. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 

versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del d.lgs.n°23/2011 è eseguito sulla base degli 

atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il Comune è 

tenuto ad effettuare l’invio entro il 9 maggio dello stesso anno; 

  

DATO ATTO CHE: 

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

201/2011; 

- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 

23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Zignago in quanto rientrante tra i 

comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 

14/06/1993;  

- 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 

- 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, nonché il 

locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge 

assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio; 

- a norma dell’art.6 del Regolamento Comunale si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale l’unita` immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, subiranno nell’anno 

2013 una ulteriore notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 16 comma 6 del D.L. 95/2012; 

 

CONSIDERATO altresì che la possibilità di utilizzo degli oneri di urbanizzazione a copertura delle spese 

correnti di cui all’art.2 comma 8 della legge 24.12.2007 n°244 è scaduta il 31.12.2012; 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la 

corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione 

degli equilibri di bilancio di rideterminare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013; 

 

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista 

per l’abitazione principale entro il termine del 16 novembre di ciascun anno di imposta con invio della 

deliberazione entro il 9 novembre per la prescritta pubblicazione a norma dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 

201/2011, così come modificato dal recente d.l.n°35 del 08/04/2013; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 

  

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

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Udito l’intervento del consigliere Ghirardi Claudio il quale comunica il proprio voto contrario, in quanto 

ritiene che di questi tempi  la pressione fiscale, in generale, è alta e non se la sente di penalizzare le persone 

che hanno la seconda casa, mentre si possono contenere le spese rinunciando ai gettoni di presenza ed alle 

indennità di carica; 

 

Il Sindaco risponde che l’Amministrazione comunale in questi lunghi anni mai ha aumentato i tributi 

comunali, nonostante i continui tagli dei trasferimenti dallo Stato, dalla Regione ed agli inevitabili aumenti 



dei costi soprattutto relativi allo smaltimento dei rifiuti. A malincuore si vede costretto a ritoccare un leggero 

aumento dell’aliquota seconda casa soltanto  al fine  di mantenere gli equilibri di bilancio. 

Per quanto riguarda la proposta di rinunciare alle indennità di carica ed ai gettoni di presenza, in tutti questi 

anni gli amministratori del Comune di Zignago non hanno mai richiesto rimborsi di spese (indennità 

chilometriche, carburanti, pedaggi autostradali) per le numerose riunioni cui hanno partecipato 

nell’espletamento del loro mandato in Regione, in Provincia, in Prefettura etc. etc. che avrebbero 

pesantemente gravato sul bilancio comunale. Inoltre si fa notare che questa maggioranza non ha mai 

richiesto al Comune di Zignago rimborsi di permessi retribuiti  per assenza dal lavoro, a differenza di 

quanto avviene in altri casi. 

 

Con voti 8 favorevoli ed uno contrario il consigliere Ghirardi Claudio 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, stabilite dall’art. 13 del D.L. 

201/2011, come segue: 

 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 dallo 0,76% allo 0,82%; 

 

2) Di confermare nello 0,40% l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze di cui al comma 7 

dell’art.13 del D.L.201/2011; 

 

3) Di introdurre, a norma dell’art.8 del Regolamento Comunale,  un’aliquota agevolata dello 0,60%  per le 

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. 

 

4) Di confermare per il corrente anno 2013 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 comma 10 dell’art.13 del citato Decreto Legge n°201/2011, 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;   

 

5) Di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, così come modificato dal recente 

d.l.n°35 del 08/04/2013, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione 

prevista per l’abitazione principale per l’anno 2013 entro il termine del 16 novembre 2013 con invio della 

deliberazione entro la data del 9 novembre per la prescritta pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’art.1 – comma 3 – del decreto legislativo 28 settembre 1998 n°360.  

 

6) Di inviare, entro il termine del 9 maggio 2013,  la presente deliberazione esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1 – comma 3 – del decreto legislativo 28 settembre 1998 

n°360.  

 

 
                      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   29  / 04  /2013 

 
 
                                                                   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 29.04.2013 al 14.05.2013  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  
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                              ( Valentino TODESCO )  
 
 


