
COMUNE DI ZOCCA 

(Provincia di Modena) 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 

SEDUTA DEL 14  MARZO 2016 
 

Prot. 2125 

 

 

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 

 

L’anno duemilasedici, questo giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 21,00 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 del Teatro 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 12 0 

 

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune di Zocca Dott.ssa Ivonne Bertoni 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. 
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COMUNE DI ZOCCA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 IN DATA 14 MARZO 2016 

 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

Dopo l'uscita dall'Aula dei Consiglieri Roli Giuliana e Bicocchi Giuseppe, prima dell'inizio della 

trattazione del primo oggetto dell'ordine del giorno, i componenti del Consiglio Comunale presenti 

in Aula risultano dieci. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che hanno introdotto la 

disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti 

della medesima; 

 

Visto da ultimo il D.L. 6 marzo 2014, n.16 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastica” che modifica parzialmente la disciplina del nuovo tributo comune IUC; 

 

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione 

della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 

secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Vista la deliberazione consigliare n. 56 del 29 giungo 2012 con la quale veniva approvato il 

regolamento comunale disciplinante l’imposta municipale unica (IMU); 

 

 Richiamato l’art. art. 13 comma 2 del Dl 201/2011 ai sensi del quale per abitazione 

principale deve intendersi 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; 

 



 Visto che per consolidato orientamento giurisprudenziale per abitazione principale, ai fini 

dell’applicazione del tributo comunale immobiliare, si deve intendere quella nella quale il 

contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari 

dimorano abitualmente; 

 

 Ritenuto opportuno, al fine di evitare il possibile insorgere di contenzioso tributario, 

modificare ed integrare il vigente regolamento IMU per disciplinare in modo chiaro la nozione di 

abitazione principale; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 (G.U. n. 254  del 31/10/2015)  con 

il quale è stato differito al  31/3/2016  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2016 degli Enti Locali; 

 

Ritenuto, di apportare la seguente integrazione al vigente Regolamento per l’applicazione 

dell’IMU: 

Art. 2  

Definizione di abitazione principale e Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e da cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato 

 

1. Per abitazione principale si intende 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. 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 le 

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

L’agevolazione resta unica anche nel caso in cui gli immobili siano siti in Comuni 

differenti. 

2. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 

l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 

spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono 

le eventuali pertinenze. 

3. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 

l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a 

titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime 

dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.  

 

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; 

 

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 



La discussione collegiale sui punti dal 1 al 8 dell’ordine del giorno odierno è riportata nella 

delibera n. 14 del 14/03/2016 avente come oggetto “Bilancio di previsione finanziario 

2016/2018”. 

 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: favorevoli n. 8; Astenuti n. 2 (Ropa Federico e 

Baccolini Alessandro); 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPORTARE, per le motivazioni espresse in premessa, la seguente integrazione al vigente  

“Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)”: 

 

- prima dell’integrazione:  

 

 

Art. 2  

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e da cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato 
 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 

l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 

spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono 

le eventuali pertinenze. 

2. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 

l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a 

titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime 

dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.  

 

 

-  dopo l’integrazione:  

Art. 2  

Definizione di abitazione principale e Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e da cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato 

 

1. Per abitazione principale si intende 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. 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 le 

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

L’agevolazione resta unica anche nel caso in cui gli immobili siano siti in Comuni 

differenti. 

2. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 

l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 

spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 



condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono 

le eventuali pertinenze. 

3. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 

l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a 

titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime 

dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.  

 

1. DI PREDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

 

2. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere 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, e 

comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio)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; 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 
 

Art. 1  

Oggetto 

 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 

D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria 

di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, 

n. 23.  

2.  Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti.  

 
Art. 2  

Definizione di abitazione principale e Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e da 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 

 

1. Per abitazione principale si intende 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. 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 le relative pertinenze in 

relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’agevolazione resta unica 

anche nel caso in cui gli immobili siano siti in Comuni differenti. 

2. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità 

immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 

stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 

3. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità 

immobiliare posseduta da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di 

proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime 

dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.  

 

 

 

Omississ…. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comune di Zocca 
(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  8 del  14 Marzo 2016 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  

 

 

Il  Vice Segretario Comunale   

f.to Ing. Pietro Balugani 

 

f.to Dott.ssa Ivonne Bertoni  

 

 
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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


