
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 del 27/09/2013

Comune di Galliera

Provincia di Bologna

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE – 
ANNO 2013

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore ventuno, presso ex Asilo 
Galliera localita' Galliera Antica - Piazza della Rinascita, si è adunato oggi il Consiglio Comunale in 
seduta di prima Convocazione, nelle persone dei Sigg.

PVERGNANA ANNA

PZOBOLI MICHELE

PMONTI MARCO

PVACCARI SONIA

PMAGLI MARINA

PBASSI GIUSEPPE

APASCALE MARVIN

AROCCO STEFANIA

PSPETTOLI PAOLO

PTESTONI GABRIELE

AFANTONI MARZIA

AMONGELLI MAURO

PBACCILIERI DIEGO

ALOSCALZO CARMELA

PFRANCHINI ALESSANDRA

PVALLONE GAETANO

PZANNI STEFANO

Presenti n.  12 Assenti n.  5

Assume la presidenza il Sindaco del Comune di Galliera  Vergnana Anna.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Marilia Moschetta.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi del 1° comma dell'art. 14 del 
vigente Statuto Comunale, dichiara aperta la seduta.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 49 DEL 27/09/2013 
 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E 
DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2013 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso:  
 
- che il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, artt. 8 e 9, ha previsto l’istituzione, a decorrere dall’anno 

2014, dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
(ICI) e, per la componente immobiliare, dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati; 

- che successivamente il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, avente per oggetto “Disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge 22 dicembre 2011 
n. 214, all’art. 13, ha stabilito l’anticipazione al 2012, in via sperimentale fino al 2014, dell’istituzione 
dell’IMU, nonché l’applicazione, a regime, della stessa imposta a partire dal 2015; 
 

Dato atto che in materia di aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU, l’art. 13 del D.L. 
6/12/2011 n. 201, come modificato, da ultimo,  

- con Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), art. 1, comma 380, 
- con D.L.21 maggio 2013, n. 54, art. 2, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 

luglio 2013, n. 85,  
- con D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 1, comma 1, che ha disposto l’abolizione della prima rata 

IMU 2013 per il possesso di abitazione principale, terreni e fabbricati rurali, 
prevede che:  
 

� l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali; 

� l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota fino a 0,2 
punti percentuali; 

� l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni 
possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

� i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

� i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione 
dei lavori; 

� dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 
200,00; 

� per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200,00 relativa all’abitazione principale e sue 
pertinenze è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare abitazione 
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principale. L’importo complessivo di tale 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. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 

� a decorrere dall’1 gennaio 2013 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 originariamente prevista per la quota di gettito 
pari alla metà dell'Imposta Municipale Propria calcolata applicando l'aliquota base dello 0,76 
per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e 
delle relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, ed è invece è riservato allo 
Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13 del citato decreto-legge 
n. 201 del 2011 , derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/9/2012 con la quale sono state 

approvate le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2012, articolate 
come segue: 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE ……………………………………….. 
 

0,5 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ………………. 
 

0,1 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI, E RELATIVE PERTINENZE, NON CEDUTE IN 
LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO, NÉ CEDUTE IN COMODATO A 
TERZI, ESCLUSE LE ABITAZIONI REALIZZATE PER LA VENDITA E NON 
VENDUTE, DALLE IMPRESE CHE HANNO PER OGGETTO ESCLUSIVO O 
PREVALENTE DELL'ATTIVITÀ LA COSTRUZIONE E ALIENAZIONE DI 
IMMOBILI……….……………………… 

 

 
 
 
 
 
0,92 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI E PERTINENZE LOCATE A CANONE 
CONCORDATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, 
N. 431, ART. 2, COMMA 3, TALE ALIQUOTA DECORRE DALLA DATA DI 
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO CON LE MODALITÀ PREVISTE DALLA 
NORMATIVA VIGENTE ……….…………………………. 

 

 
 
 
 
0,50 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI, E RELATIVE PERTINENZE, CONCESSE IN 
COMODATO GRATUITO A PARENTI FINO AL PRIMO GRADO (GENITORI-FIGLI) 
CHE LA OCCUPINO QUALE LORO ABITAZIONE PRINCIPALE. IL SOGGETTO 
INTERESSATO PUÒ ATTESTARE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI 
RICHIESTE PER FRUIRE DI TALE ALIQUOTA, MEDIANTE DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, COME DISCIPLINATA DAL D.P.R. 
28/12/2000, N. 445, SOTTOSCRITTA DAL PROPRIETARIO E DALL’OCCUPANTE, 
DALLA QUALE RISULTA IL GRADO DI PARENTELA FRA GLI STESSI, DA 
PRESENTARE ENTRO IL TERMINE DELLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE 
ANNUALE IN QUANTO ASSIMILATA, A TUTTI GLI EFFETTI, ALLE 
DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE PREVISTE DALL’ART. 13, COMMA 12-TER, 
DEL D.L. 6/12/2011, N. 201.......…………………….…… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,89 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI………………………………. 
 

0,89 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER TUTTI GLI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI I NDICATI AI PUNTI 
PRECEDENTI ……..…………………………………… 

 

 
0,90 PER CENTO 
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Visto l’art.1, comma 444 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228   “disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (Legge di stabilità 2013), il quale stabilisce che : 
“Al comma 3 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le 
seguenti parole: « con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al 
comma 2”, pertanto entro il 30 settembre 2013; 

 
Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/6/2013 di approvazione 

del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, nella quale si dava atto delle nuove disposizioni in 
materia di “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”, contenute nel D.Lgs. 267/2000, art. 193, come 
modificato, dall’1/1/2013, dalla Legge (di stabilità 2013) n. 228/2012, art. 1, comma 444, secondo cui 
per il ripristino degli equilibri di bilancio …, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza entro il 30 settembre dell’anno di riferimento; 

 
Considerato che la stima del gettito iscritta nel bilancio di previsione per il 2013 è stata 

elaborata sulla base delle banche dati ICI e catastali, tenendo conto della quota di gettito riservata allo 
Stato, pari allo 0,76% dell’IMU calcolata sulla base imponibile immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D; 

 
Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l’anno 2013, alla luce dei tagli ai 

trasferimenti erariali subiti dagli enti locali, rendono necessario incrementare le entrate correnti per 
assicurare la copertura delle spese e l’erogazione dei servizi a favore della cittadinanza; 

 
Valutata la discrezionalità riconosciuta al Comune per la definizione delle aliquote e detrazioni, 

tenendo conto della composizione e delle caratteristiche del patrimonio immobiliare esistente sul 
territorio comunale nonché della necessità di garantire gli equilibri di bilancio e l’erogazione dei servizi 
comunali; 

 
Tenuto conto che le norme in materia di IMU, sopra richiamate, hanno effettuato una profonda 

rivisitazione delle modalità applicative della disciplina IMU a partire dall’anno 2013, modificando 
anche sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, per effetto delle modifiche di 
seguito brevemente illustrate: 
 

1) per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, per effetto del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 1, è abolito per le seguenti 
categorie di immobili: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e successive modificazioni; 
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2) per le stesse tipologie di immobili sopra elencate, nel comunicato stampa a conclusione del 
Consiglio dei Ministri del 28/8/2013, è stato annunciato che per l’anno 2013 anche la seconda rata 
verrà abolita con un decreto-legge contestuale alla legge di Stabilità dell'ottobre prossimo; 

 

3) l’imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comune, con la sola esclusione degli 
immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi). 

 

4) per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi), il moltiplicatore, pari a 60,  da 
applicare all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, per la determinazione del valore 
imponibile è elevato a 65 a decorrere dall’1 gennaio 2013, inoltre  : 

a) la quota fissa dello 0,76%  è riservata e versata a favore dello stato  
b) l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del 

comune),  quale quota variabile, è versata a favore del comune,  
 

Visto il comma 13-bis, art.13, del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n.35 del 8 aprile 
2013, con il quale viene stabilito che : 
13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni 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’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale 
dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 
3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 
articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 
prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 
gli atti adottati per l’anno precedente”, 
 

Considerato in aggiunta che, in merito all’efficacia delle aliquote IMU, in deroga alla 
disposizione sopra riportata, a fronte dell’ulteriore differimento al 30 novembre 2013 del termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, 
art. 8, comma 2 ha stabilito: “Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall' articolo 13, comma 13-
bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 , le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito 
istituzionale di ciascun comune”, 
 

Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell’imposta 
tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, della abolizione di 
versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili e dell’annunciata abolizione anche della 
seconda rata, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, per effetto delle quali 
appare,  opportuno modificare per il 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria, come di seguito 
riportato, tenuto conto delle stime di gettito elaborate dal comune, in base alle quali è possibile 
soddisfare il fabbisogno finanziario dell’Ente mantenendo le detrazioni di legge stabilite per l’abitazione 
principale e articolando le aliquote entro gli intervalli minimi e massimi consentiti come illustrato di 
seguito: 
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• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (abolita prima rata 2013) 
 

0,5 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (abolita prima rata 2013) 
 

0,1 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI, E RELATIVE PERTINENZE, NON CEDUTE IN 
LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO, NÉ CEDUTE IN COMODATO A 
TERZI, ESCLUSE LE ABITAZIONI REALIZZATE PER LA VENDITA E NON 
VENDUTE, DALLE IMPRESE CHE HANNO PER OGGETTO ESCLUSIVO O 
PREVALENTE DELL'ATTIVITÀ LA COSTRUZIONE E ALIENAZIONE DI 
IMMOBILI……….……………………… 

 

 
 
 
 
 
1,06 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI E PERTINENZE LOCATE A CANONE 
CONCORDATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, 
N. 431, ART. 2, COMMA 3, TALE ALIQUOTA DECORRE DALLA DATA DI 
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO CON LE MODALITÀ PREVISTE DALLA 
NORMATIVA VIGENTE ……….…………………………. 

 

 
 
 
 
0,50 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI, E RELATIVE PERTINENZE, CONCESSE IN 
COMODATO GRATUITO A PARENTI FINO AL PRIMO GRADO (GENITORI-
FIGLI) CHE LA OCCUPINO QUALE LORO ABITAZIONE PRINCIPALE. IL 
SOGGETTO INTERESSATO PUÒ ATTESTARE LA SUSSISTENZA DELLE 
CONDIZIONI RICHIESTE PER FRUIRE DI TALE ALIQUOTA, MEDIANTE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, COME 
DISCIPLINATA DAL D.P.R. 28/12/2000, N. 445, SOTTOSCRITTA DAL 
PROPRIETARIO E DALL’OCCUPANTE, DALLA QUALE RISULTA IL GRADO DI 
PARENTELA FRA GLI STESSI, DA PRESENTARE ENTRO IL TERMINE DELLA 
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ANNUALE IN QUANTO ASSIMILATA, A 
TUTTI GLI EFFETTI, ALLE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE  PREVISTE 
DALL’ART. 13, COMMA 12-TER, DEL D.L. 6/12/2011, N. 
201.......…………………….…… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,89 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI (abolita prima rata 2013) 
 

0,89 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER TUTTI GLI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI I NDICATI AI PUNTI 
PRECEDENTI ……..…………………………………… 

 

 
1,06 PER CENTO 

 
Vista la seguente normativa vigente: 
- D.L. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni; 
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52; 
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
- D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, artt. 

8 e 9 e successive modificazioni; 
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il 

consolidamento dei conti pubblici”, art. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 
2011, n. 214 e successive modificazioni; 

- D.L. 8 aprile 2013, n. 35, art. 10, comma 4; 
- D.L. 21 maggio 2013, n. 54; 
- D.L. 31 agosto 2013, n. 102; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore 
Economico Finanziario; 

 
Acquisito altresì, 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 dell’organo di revisione economico-
finanziaria in data 19/09/2013 con prot. 11980; 
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Il Sindaco illustra spiegando  che questa delibera ha subìto una ricaduta sull’assestamento del bilancio in 
virtù del fatto che sono stati ridotti dei trasferimenti e per mantenere l’equilibrio di bilancio é stata fatta 
questa manovra; l’unica variante che si apporta è l’aumento dell’aliquota sulle attività produttive che 
viene aumentata all’1,06. 
L’aliquota 1^ casa è stata mantenuta rispetto a quella applicata nel 2012,  inoltre è stata abolita, per 
legge la 1^ rata,  la 2^ è stata sospesa, pertanto se il decreto che ha disposto l’abolizione della 1^ rata 
non viene convertito si avranno dei problemi di mantenimento dell’abolizione dell’Imu sulla 1^ casa, 
come anche sull’aliquota dei terreni agricoli e dei beni strumentali agricoli. 
 
Il Consigliere di minoranza Zanni dà lettura dell’emendamento presentato dal proprio gruppo “Uniti per 
Galliera”, che viene allegato alla presente delibera. 
 
Il Sindaco risponde che queste due aliquote, quella relativa alla prima casa e quella per le abitazioni 
concesse in comodato gratuito a parenti fino al primo grado, non sono state modificate rispetto all’anno 
scorso, e, pertanto, confermando quanto sopra affermato, la percentuale dello 0,4 sulla prima casa non 
può essere applicata spiegando che i trasferimenti dello Stato fanno riferimento alle aliquote del 2012 e 
non del 2013, pertanto l’emendamento chiesto dal Consigliere Zanni non può essere accolto. Da’ inoltre 
lettura del parere contrario del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
Quindi propone di mettere ai voti l’emendamento separatamente dall’oggetto dell’Ordine del giorno: 
 
CONTRARI: 8  
FAVOREVOLI: 4 ( Baccilieri, Franchini, Vallone e Zanni) 
 
Successivamente pone ai voti l’oggetto all’Ordine del giorno: 
 
Con voti favorevoli 8 e contrari  4 ( Baccilieri, Franchini, Vallone e Zanni) 
 
 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2013 : 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (abolita prima rata 2013) 
 

0,5 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (abolita prima rata 2013) 
 

0,1 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI, E RELATIVE PERTINENZE, NON CEDUTE IN 
LOCAZIONE CON CONTRATTO REGISTRATO, NÉ CEDUTE IN COMODATO A 
TERZI, ESCLUSE LE ABITAZIONI REALIZZATE PER LA VENDITA E NON 
VENDUTE, DALLE IMPRESE CHE HANNO PER OGGETTO ESCLUSIVO O 
PREVALENTE DELL'ATTIVITÀ LA COSTRUZIONE E ALIENAZIONE DI 
IMMOBILI……….……………………… 

 

 
 
 
 
 
1,06 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI E PERTINENZE LOCATE A CANONE 
CONCORDATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, 
N. 431, ART. 2, COMMA 3, TALE ALIQUOTA DECORRE DALLA DATA DI 
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO CON LE MODALITÀ PREVISTE DALLA 
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NORMATIVA VIGENTE ……….…………………………. 
 

0,50 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI, E RELATIVE PERTINENZE, CONCESSE IN 
COMODATO GRATUITO A PARENTI FINO AL PRIMO GRADO (GENITORI-
FIGLI) CHE LA OCCUPINO QUALE LORO ABITAZIONE PRINCIPALE. IL 
SOGGETTO INTERESSATO PUÒ ATTESTARE LA SUSSISTENZA DELLE 
CONDIZIONI RICHIESTE PER FRUIRE DI TALE ALIQUOTA, MEDIANTE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, COME 
DISCIPLINATA DAL D.P.R. 28/12/2000, N. 445, SOTTOSCRITTA DAL 
PROPRIETARIO E DALL’OCCUPANTE, DALLA QUALE RISULTA IL GRADO DI 
PARENTELA FRA GLI STESSI, DA PRESENTARE ENTRO IL TERMINE DELLA 
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ANNUALE IN QUANTO ASSIMILATA, A 
TUTTI GLI EFFETTI, ALLE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE  PREVISTE 
DALL’ART. 13, COMMA 12-TER, DEL D.L. 6/12/2011, N. 
201.......…………………….…… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,89 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI (abolita prima rata 2013) 
 

0,89 PER CENTO 

• ALIQUOTA PER TUTTI GLI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI I NDICATI AI PUNTI 
PRECEDENTI ……..…………………………………… 

 

 
1,06 PER CENTO 

 
2) di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2013: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, detrazione base di 200,00 € fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta; 

 
b) ulteriore detrazione di 50,00 € per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 €. 

 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 49 del 26/9/2013 regolarmente 
pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze,  link di pubblicazione 
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm 

 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria entro il 21 ottobre 2013, 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'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, sebbene la disposizione normativa che 
condizionava l'efficacia delle aliquote e detrazioni stabilite con la presente deliberazione a 
decorrere dal 1 gennaio 2013, alla loro pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 2013, sia 
abrogata per effetto del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 8, comma 2 ; 

 





SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Comune di Galliera

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE N. 49/2013

DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2013

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Catia Pirani

Lì 19.09.2013

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Lì 19.09.2013

Catia Pirani

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2013

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

( Vergnana Anna) (Moschetta Dott.ssa Marilia)

(Zanotti Daniela)

Dalla residenza Comunale, 23/10/2013 Il Funzionario Incaricato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell'Art. 124 c.1 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[X] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 -  D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

[   ] poichè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

Dalla residenza Comunale, 02/11/2013
Il Responsabile Settore Amm.Vo

( Rossana Imbriani)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della D.Lvo 18/8/00 n. 267, il giorno 
02/11/2013.


