
COPIA DELL’ORIGINALE

COMUNE DI MONTEVEGLIO
Provincia di BOLOGNA

______________________________________________________________

Adunanza Ordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25  DEL 11/ 04/2013.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA (IMU) ANNO
2013

L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di Aprile alle ore 20:30 presso la Sala
Consiliare del Municipio, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Regolamento del Consiglio Comunale, notificata a ciascun
Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del
giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

All’appello risultano:

RUSCIGNO DANIELE P
BALDINI LORENZO P
CASAGRANDE GIACOMO P
CASELLI JENNY P
FONDA UMBERTO P
GENERALI TERESA A
GOVONI FEDERICA P
LOLLI PAOLO A
MONTAGUTI PIERPAOLO P

NANNI LAURA A
ZAGNONI KATIA P
ZANETTI LUCA P
BALDI GUGLIELMO P
LUPPI MANUELE A
MENZANI PAOLO A
CAPELLI ANTONIO A
DEGLI ESPOSTI PAOLO P

Partecipa il Segretario Comunale dr. DALLOLIO PAOLO

Il Sindaco RUSCIGNO DANIELE, essendo legale il numero degli intervenuti, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti il D. Lgs. 14/3/2011 n.23  recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”
ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9 che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria
(IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e
le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta
comunale sugli immobili (ICI);
- il D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214, che anticipa, in
via sperimentale, l'istituzione dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2012 e ne prevede l'applicazione
fino al 2014 sulla base delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge e degli articoli 8 e
9 del D. Lgs. n.23/2011 in quanto compatibili, stabilendone l'entrata a regime dal 2015;
- il D.L. 2/3/2012, n.16, convertito con modificazioni nella L. 26/4/2012, n.44 recante “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure
di accertamento”, con particolare riferimento all'art.4 “Fiscalità locale” che ha integrato e modificato
la normativa precedente in materia di IMU;- il D. Lgs. 30/12/1992 n.504 istitutivo dell'ICI, al quale il
dl n.201 rinvia in ordine a specifiche previsione normative;
- il D. Lgs. 15/12/1997 n.446 ed in particolare l'articolo 52, limitatamente alle disposizioni non
abrogate da parte della suindicata normativa statale;
- il comma 380  della Legge 24/12/2012 n. 228 “Legge di Stabilità 2013” che stabilisce che dal
2013  tutto il gettito derivante dall'IMU rimarrà ai comuni fatta eccezione per quello derivante dagli
immobili produttivi (categoria D) , per i quali il gettito ad aliquota ordinaria (0,76%) andrà allo Stato,
mentre la parte eccedente rimarrà al Comune. I comuni possono elevare sino allo 0,3% l’aliquota
base su detti immobili introitando il gettito corrispondente.
- il comma 381  della citata Legge di Stabilità 2013 che differisce  al 30 giugno 2013 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni;

Sentito l'ass. Baldini, il quale riferisce che la giunta comunale propone la conferma delle aliquote e
detrazioni stabilite con deliberazione consiliare n. 50 del 28.5.2012, ritenendo che ciò consenta di
reperire le risorse necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario dell’ente;

Gli interventi dei consiglieri sono riportati nel verbale relativo all'approvazione del bilancio di
previsione.

Visto l'art. 42 lett. a ed f del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell’Area Servizi Interni in ordine alla sua regolarità
contabile ai sensi dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;

Con 9 voti favorevoli e 2 contrari (Baldi e Degli Esposti),  espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

di confermare per il 2013 le aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) stabilite con
deliberazione consiliare n. 50 del 28.5.2012, che si riportano:
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  aliquota
0,9 per cento

 Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate

  aliquota ridotta
per abitazione

principale
0,45 per cento

Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo e relative pertinenze. 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 per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo.

Si considera direttamente adibite ad abitazione principale l'unità 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.

aliquota 0,46 per
cento

Per  unita' immobiliari appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprietà
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari  e per
alloggi  regolarmente  assegnati   dagli Istituti autonomi per le case popolari
ACER)

  aliquota
0,76 per cento

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso
gratuito ai parenti in linea retta sino al 2° grado e da questi adibiti ad
abitazione principale, purchè residenti in base alle risultanze anagrafiche.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze interamente
concesse dai soggetti passivi di imposta in locazione a titolo di abitazione
principale, con contratto registrato a canone concordato delle associazioni di
categoria ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n.
431.
Per i terreni agricoli (L'art. 7 comma 1 lett.h del d.lgs. n.504/1992 prevede
l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai
sensi dell'art.15 legge n.984/1977).

Per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze locati al Comune o a
soggetti da questo delegati alla gestione dei servizi

  aliquota
0,96 per cento

Per aree fabbricabili e per fabbricati  ad uso abitativo e  relative pertinenze e
altri fabbricati privi di contratto di locazione registrato o comodato scritto,
escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese
che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e
l’alienazione di immobili

Detrazioni
Per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista la detrazione di 200 euro maggiorata
di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente  nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo
complessivo della maggiorazione per i figli, al netto della detrazione di base, non può superare
l'importo massimo di 400 euro.
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La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad
abitazione principale e, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si
verifica.
La detrazione fino a 200 euro  si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti  alle
cooperative  edilizie  a proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
nonchè  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli Istituti autonomi per le case popolari (ACER).

Nota: esenzioni per il settore agricolo
Nel Comune di Monteveglio, indicato come parzialmente montano nel relativo elenco ISTAT, sono
esenti dalla IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9 comma 3 bis dl n.557/1993)

di subordinare l’applicazione delle aliquote agevolate sopra elencate alla presentazione di apposita
comunicazione  entro il termine di versamento del saldo dell'anno di imposta per il quale si chiede
l'agevolazione (sugli appositi modelli che verranno messi a disposizione). Tale comunicazione, se
non revocata, produce effetti anche per gli anni successivi.

di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta così determinate assicurano l'equilibrio
complessivo del bilancio per l’esercizio 2013 sulla base dei dati attualmente disponibili e che, in
considerazione dell'aggiornamento dei dati da parte del MEF, il Comune potrà nei termini di legge
modificare le aliquote ed il regolamento per assicurare il pareggio di bilancio;

di precisare che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.
n. 446/1997, essendo stata adottata con la procedura prevista per i regolamenti comunali;

di trasmettere il presente atto ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n.446/1997 e 13 comma 15
del D.L. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 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.

Con separata votazione palese dal seguente esito:  9 voti favorevoli e 2 contrari (Baldi e Degli
Esposti), si dichiara il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134, comma 4, del citato testo unico enti locali.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RUSCIGNO DANIELE F.to DALLOLIO PAOLO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Lì,  22/04/2013

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE
F.to Dr. Paolo Dallolio

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Lì __________________________
IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

_____________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione

� È divenuta esecutiva il  _______________ essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L.  approvato con D.Lgs. n. 267/00

� E’ immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U.E.L.  approvato con
D.Lgs. n.267/00.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
F.to Dr. Paolo Dallolio


