
ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15  del 15/03/2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DE-
TRAZIONI ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette questo giorno di   mercoledì  quindici  del mese di  Marzo alle ore 

18:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adu-

nato il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica per adunanza in Prima con-

vocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 FIORINI STEFANO  X 10 BEGHELLI ILARIA  X

2 RUSSO ERNESTO X  11 ZANETTI TIZIANO X  

3 BAI NORMA  X 12 NICOTRI LUCA X  

4 DALL'OMO DAVIDE  X 13 TADDIA MASSIMO X  

5 TORCHI PATRIZIA X  14 LELLI STEFANO X  

6 FOLLARI MARIO X  15 NOBILE DOMENICO  X

7 MARTIGNONI ELISABETTA X  16 GAMBERINI DAVIDE X  

8 LORENZINI LUCA X  17 BARBOLINI VALENTINA  X

9 BUSSOLARI LAURA X  

Assume la presidenza Elisabetta Martignoni, quale Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: TORCHI PATRIZIA, TADDIA MASSIMO, GAMBERINI DAVIDE.

Partecipa in funzione di Segretario Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale risultano entrati i Consiglieri Beghelli, Barbolini e No-

bile= presenti n. 14 componenti.

I punti iscritti all'odg dal n. 9 al n. 14 vengono trattati congiuntamente e votati singolarmente.

Nel corso della trattazione si presenta la Cons. Bai (Presenti n. 15) e, successivamente, si as-

senta il Cons. Lelli (Presenti n. 11. 

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: BUCCELLI GIUSEPPE, DAL SILLARO ANDREA, OCCHIALI DANIELA, DEGLI ESPO-

STI GIULIA, ANSALONI ALESSANDRO.

 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DE-
TRAZIONI ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i pro-
grammi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordina-
mento degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad al-
cuni atti fondamentali;
Richiamate:
-la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 27.04.2016 avente ad oggetto: “Nota di aggiorna-
mento al Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2016/2018 (art. 170, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/00). Approvazione”, (di cui alla DCC n. 8 del 17.02.2016);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 27.04.2016 di approvazione del Bilancio di previ-
sione finanziario 2016-2018 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);
Richiamato il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n.244 che fissa al 31 marzo 2017 il termine per 
la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017 prorogando quanto disposto dall'art. 
151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, 
che fissa come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione 
dell'anno successivo;
Richiamati:
- il D.Lgs. n.504 del 24/12/1992 e s.m.i. che disciplina l’imposta comunale sugli immobili (ICI);
- il D.Lgs. n.23/2011 istitutivo dell’imposta municipale propria (IMU) e s.m.i.;
- l’art.13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che ne ha disciplinato l’anticipazione al 2012;
- la Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge stabilità 2014) che ha individuato l’IMU quale compo-
nente di natura patrimoniale della nuova imposta unica comunale (IUC) istituita nel 2014, sia 
con una espressa conferma (comma 703: “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU”) sia con l’inserimento di norme di modifica o integrazione (commi 707 
e seguenti della Legge n. 147/2013);
- il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997;
Fatto  constare che,  per  effetto  della  conversione  in  legge  dei  DD.LL.  n.102/2013  e 
n.133/2013, oltre che dei commi 707 e seguenti della Legge n. 147/2013, l’assetto originario 
dell’IMU, quale definito dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, è ora stabilmente modificato con la 
previsione dell’esenzione dall’IMU per le seguenti fattispecie:
· abitazione principale e assimilate per regolamento, e relative pertinenze, ad eccezione delle 
abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9;
· unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abita-
zione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
· fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
· casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annul-
lamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
· unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobilia-
re, posseduto e non concesso in locazione, dal personale del comparto sicurezza per il quale 
non è richiesta la condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica;
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· fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
· fabbricati rurali ad uso strumentale;
Richiamato il D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con Legge n. 80 del 23/05/2014, con il quale è 
stata introdotta una nuova fattispecie di esenzione IMU a favore dei cittadini italiani residenti  
all’estero, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, per una sola unità 
immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, che viene considerata diretta-
mente adibita ad abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata né data in 
comodato d’uso;
Preso atto che nella Legge di Stabilità 2016 n.208/2015 sono contenute alcune importanti di-
sposizioni, vigenti dal 1 gennaio 2016, che hanno modificato ulteriormente la disciplina norma-
tiva IMU di cui all'art.13 D.L.201/11 e all'art.1, commi 639 e ss., della L.147/13, con effetti di 
ulteriore contrazione del gettito, a seguito di:
1.  esenzione per terreni agricoli di cui all'art.7, comma 1, lett.h) del D.Lgs.504/92 (riportata  
ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93) e per terreni agricoli posseduti e condotti dai  
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Le-
gislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 
ubicazione (L.208/15, art.1 comma 13);
2. abbattimento del 50% della base imponibile IMU dell'unità immobiliare concessa in comodato 
a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b);
3.  riduzione del 25% dell’imposta dovuta sugli immobili locati a canone concordato di cui alla  
Legge n. 431/98. (L.208/15, art.1, comma 53);
4. esenzione IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indi-
visa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito 
della residenza anagrafica (L.208/15, art.1, comma 15);
5. ridefinizione dei criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili a desti-
nazione speciale (cat. D e E) per i quali è prevista, dall’1 gennaio 2016, la stima diretta esclu-
dendo dalla medesima i macchinari, i congegni e gli altri impianti funzionali allo specifico pro-
cesso produttivo: la rettifica in diminuzione della rendita presentata all'Agenzia delle Entrate 
nel periodo dal 16 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 avrà effetto dall’1/1/2017 (L.208/15, art.1 
commi 21-24);
Preso atto che anche per il 2017, con l’art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 
(Legge di Bilancio 2017), è stato confermato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizio-
nali, già introdotto per il 2016 con l’art.1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016, rispetto ai 
livelli deliberati per il 2015;
Dato atto, altresì, che l’art. 1, comma 17, della Legge di Stabilità 2016, al fine di tener conto 
delle agevolazioni/esenzioni IMU introdotte dal medesimo, incrementa il Fondo di Solidarietà 
Comunale a favore dei Comuni anche attraverso la riduzione della quota dell’IMU comunale de-
stinata all’alimentazione del FSC;
Richiamato l’art. 13 commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.L. 201/2011 che detta disposizioni in merito 
alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta;
Fatto constare che il sopra citato articolo 13 richiama e fa salvo il ricorso all’esercizio della 
potestà regolamentare generale, sia in termini di diversificazione delle aliquote sia in termini  
di individuazione di situazioni meritevoli di trattamento differenziato, seppure nell’ambito dei 
limiti imposti dallo stesso articolo 13;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 34 del 27/04/2016 con la quale sono state 
approvate aliquote e detrazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2016;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra illustrato e nell’esercizio delle facoltà concesse dalla legge, 
di confermare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2017 
nelle misure di seguito elencate:
1. Aliquota 6 per mille
Per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario o titolare del diritto 



reale di usufrutto, uso o abitazione, o equiparata all’abitazione principale, classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse.
2. Aliquota 7,6 per mille
A. Per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze ammesse, che il 
possessore o titolare di altro diritto reale, concede in uso gratuito a un parente in linea retta 
fino al 1°grado (genitori/figli), che la occupa a titolo di abitazione principale, come da risul-
tanze anagrafiche, e, contemporaneamente, lo stesso possessore vive in affitto in altro appar-
tamento situato a Zola Predosa.
B. Per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze ammesse, che 
parenti in linea retta fino al 1°grado (genitori e figli) si concedono reciprocamente in uso gra-
tuito, scambiandosi l’appartamento di proprietà (e relative pertinenze), purché entrambe le 
unità oggetto di scambio siano ubicate sul territorio di Zola Predosa e i soggetti non possiedano 
altre unità immobiliari oltre a quella oggetto di scambio. 
Aliquota potenzialmente cumulabile con l’abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi  
del novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11), spettante alle unità immobiliari, fatta  
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comoda-
to dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 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 e' 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 a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative  
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3. Aliquota 8,6 per mille
Per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze ammesse, locate a 
persona fisica a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le orga-
nizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori – ai sensi dell’art. 2 comma 3 della 
Legge n. 431/98.
Aliquota cumulabile con l’abbattimento del 25% dell’imposta  ai sensi del novellato art.13  
comma 6-bis che dispone, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n.  
431/98, che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, ai sensi del  
comma 6, è ridotta al 75%.
4. Aliquota 10 per mille
A. Per i fabbricati posseduti ed utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio di im-
presa commerciale, di arte o professione dal soggetto passivo IMU.
B. Per i fabbricati, da chiunque posseduti, purché locati con regolare contratto di locazione a 
soggetto che lo utilizza esclusivamente per l'esercizio di impresa commerciale, arte o profes-
sione.
5. Aliquota 10,6 per mille
Per tutti i fabbricati non rientranti nelle precedenti fattispecie, per le aree edificabili, per i 
terreni agricoli.
6. Detrazione per abitazione principale € 200,00
A. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, destinata ad abitazione principale del pro-
prietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, o equiparata all’abitazione  
principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
B. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, qualora l’unità immobiliare 
non sia classificabile come alloggio sociale, ai sensi del Decreto Ministro delle Infrastrutture 22 
aprile 2008.
Ritenuto di stabilire, per le finalità connesse ai dovuti accertamenti tributari sulla corretta ap-
plicazione delle aliquote agevolate previste ai punti 2, 3 e 4 l’obbligo, per i soggetti passivi, di 
presentare al servizio tributi entro il 31/12/2017 la documentazione prevista o dichiarazione 



sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti, esclusivamente per situa-
zioni venutesi a creare nel corso del 2017 o, se antecedenti, solo nel caso di variazioni, dando 
atto che, ove la comunicazione di cui sopra non venga presentata entro il termine previsto, 
sarà applicata la sanzione di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 nella misura variabi-
le da un minimo di euro 51,00 ad un massimo di euro 258,00;
Preso atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati 
attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio 
per l’esercizio 2017 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente;
Richiamato l’art. 13 del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 convertito in legge, con modificazio-
ni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214, che attribuisce espressamente al 
Consiglio Comunale la competenza circa la determinazione delle aliquote e delle detrazioni ai 
fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. 446/1997;
Richiamati, inoltre:
- il disposto dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, ai sensi del quale gli enti locali deli-
berano 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 ap-
provate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, han-
no effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, 
legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazio-
ni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle en-
trate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del  
bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui so-
pra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente 
all’inizio dell’esercizio;
Fatto presente:
- che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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;
- che, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni IMU nonché i regolamenti devono essere trasmesse esclusiva-
mente per via telematica, mediante l’inserimento nell’apposita applicazione del Portale del fe-
deralismo fiscale, entro il 14 ottobre di ciascun anno d’imposta e la loro efficacia decorre dalla 
data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze; il versa-
mento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote dell’anno precedente con congua-
glio dell’imposta dovuta per l’intero anno sul versamento della seconda rata, sulla base degli 
atti pubblicati nel predetto sito entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta;
Dato atto che la presente proposta è stata illustrata, contestualmente alla proposta di Bilancio 
di Previsione 2017, nelle sedute congiunte delle Commissioni Consiliari Bilancio/Servizi/Urbani-
stica del 31/01 e del 07/02 e nella seduta della Commissione Bilancio del 14/02/2017;
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente 
per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo  
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;
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1. Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di conferma-
re per l’anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU):
1. Aliquota 6 per mille
Per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario o titolare del diritto 
reale di usufrutto, uso o abitazione, o equiparata all’abitazione principale, classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse;
2. Aliquota 7,6 per mille

A. Per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze ammesse, che il 
possessore o titolare di altro diritto reale, concede in uso gratuito a un parente in linea retta 
fino al 1°grado (genitori/figli), che la occupa a titolo di abitazione principale, come da risul-
tanze anagrafiche, e, contemporaneamente, lo stesso possessore vive in affitto in altro appar-
tamento situato a Zola Predosa;

B. Per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze ammesse, che 
parenti in linea retta fino al 1°grado (genitori e figli) si concedono reciprocamente in uso gra-
tuito, scambiandosi l’appartamento di proprietà (e relative pertinenze), purché entrambe le 
unità oggetto di scambio siano ubicate sul territorio di Zola Predosa e i soggetti non possiedano 
altre unità immobiliari oltre a quella oggetto di scambio; 
Aliquota potenzialmente cumulabile con l’abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi  
del novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11), spettante alle unità immobiliari, fatta  
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comoda-
to dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 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 e' 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 a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative  
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3. Aliquota 8,6 per mille
Per l’unità immobiliare (di categoria catastale A, escluso A10) e pertinenze ammesse, locate a 
persona fisica a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le orga-
nizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori – ai sensi dell’art. 2 comma 3 della 
Legge n. 431/98;
Aliquota cumulabile con l’abbattimento del 25% dell’imposta  ai sensi del novellato art.13  
comma 6-bis che dispone, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n.  
431/98, che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, ai sensi del  
comma 6, è ridotta al 75%.
4. Aliquota 10 per mille

A. Per i fabbricati posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio di im-
presa commerciale, di arte o professione dal soggetto passivo IMU.
B. Per i fabbricati, da chiunque posseduti, purché locati con regolare contratto di locazione a 
soggetto che lo utilizza esclusivamente per l'esercizio di impresa commerciale, arte o profes-
sione;

5. Aliquota 10,6 per mille
Per tutti i fabbricati non rientranti nelle precedenti fattispecie, per le aree edificabili, per i 
terreni agricoli;
2. Di confermare per i casi sotto indicati la detrazione per abitazione principale e relative per-
tinenze nella misura di euro 200,00 come prevista dall’art. 13 comma 10 del DL 201/2011, dan-
do altresì atto che la medesima deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si  
protrae tale destinazione e che, ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la  



quale tale destinazione si verifica:

A. Per l’unità immobiliare, e pertinenze ammesse, destinata ad abitazione principale del pro-
prietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, o equiparata all’abitazione  
principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

B. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, qualora l’unità immobiliare 
non sia classificabile come alloggio sociale, ai sensi del Decreto Ministro delle Infrastrutture 22 
aprile 2008;

3. Di dare atto, inoltre, che:

● l’abitazione principale, a norma di legge, è “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edi-
lizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e ri-
siede anagraficamente"; 
● le pertinenze dell’abitazione principale sono "esclusivamente quelle classificate nelle catego-
rie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
4. Di stabilire, per le finalità connesse ai dovuti accertamenti tributari sulla corretta applica-
zione delle aliquote agevolate previste ai punti 2, 3 e 4 indicati al 1°comma, l’obbligo, per i 
soggetti passivi, di presentare al servizio tributi entro il 31/12/2017 la documentazione previ-
sta o dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti, esclusi-
vamente per situazioni venutesi a creare nel corso del 2017 o, se antecedenti, solo nel caso di  
variazioni, dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra non venga presentata entro il ter-
mine previsto, sarà applicata la sanzione di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 pre-
vista nella misura variabile da un minimo di euro 51,00 ad un massimo di euro 258,00;
5. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra riportate, sulla base dei 
dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bi-
lancio per l’esercizio 2017 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente;
6. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti e, ai sensi dell'articolo 13, 
comma 15, del D.L. 201/2011, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Diparti-
mento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2017;
7. Di dare atto, inoltre, che a norma dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 la presente 
deliberazione sarà trasmessa esclusivamente per via telematica ed avrà efficacia a decorrere 
dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze; il 
versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote dell’anno precedente con con-
guaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno sul versamento della seconda rata, sulla base del-
la presente deliberazione che sarà pubblicata nel predetto sito;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del  
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. stante il termine di approvazione del Bilancio comunale.>>

Il Presidente del Consiglio precisa, in accordo coi in Capigruppo, che i punti iscritti all'odg di 
convocazione del Consiglio com.le dal n. 9 al n. 14 vengono trattati congiuntamente e votati 
singolarmente. 

La relativa discussione viene riportata nell'allegato “G” alla propria deliberazione n. 20, pari 
data,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019 
(art.151 D.Lgs.267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011.”

- Successivamente il Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la 
proposta di delibera iscritta al n. 9 e riportata in oggetto.

L’esito della votazione è il seguente:



Presenti n. 14 consiglieri;
n. 9 voti favorevoli
n. 5 voti contrari ((Nicotri, Taddia,  Nobile, Gamberini e Barbolini)
n. 0 astenuti

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 14 consiglieri;
n. 9 voti favorevoli
n. 5 voti contrari ((Nicotri, Taddia,  Nobile, Gamberini e Barbolini)
n. 0 astenuti

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Il Responsabile Tributi

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 03/03/2017   Il Responsabile

F.to VOLTA MANUELA / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 13/03/2017   Il Responsabile

F.to SANTI MANUELA / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   15   del  15/03/2017
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000  

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale

   Elisabetta Martignoni    Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento sottoscritto digitalmente) (Documento sottoscritto digitalmente)
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