
COMUNE DI SALA BOLOGNESE

C O P I A

PROVINCIA DI BOLOGNA

VERBALE DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

IUC-IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ALIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO 2014

OGGETTO:

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione - Seduta pubblica

     L'anno DUEMILAQUATTORDICI (2014), addì DICIASSETTE del mese di APRILE 
alle ore 20:30 SALA CONSILIARE DI P.ZZA MARCONI N. 1 - PADULLE, previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento comunale, si sono 
riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

     Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle 
uscite dei Consiglieri in corso di seduta, alla trattazione del presente oggetto risultano:

PRESENTI ASSENTIN. ORDINE COGNOME E NOME

XTOSELLI VALERIO1
XBASSI EMANUELE2

DE MICHELE MICHELE X3
XRIBERTO ELEONORA4
XMANARESI TIZIANA5
XVIGNOLI MASSIMILIANO6
XRAPPINI NORBERTO7
XBIANCHINI VALENTINO8
XMORANDI IORIS9

BRIVIO CATIA X10
XGOVONI MARIA CHIARA11
XTABARINI SAVERIO12

TOSI ELISABETTA X13
XBERTONI ANGELA14
XMARCHESI RENATO15

DE SALVO STEFANO X16
XFAZIOLI STEFANO17

     Nomina scrutatori i Consiglieri: Marchesi Renato, Govoni Maria Chiara, Vignoli 
Massimiliano.

     Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALERIO TOSELLI - Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato 
al n.15 dell'ordine del giorno.

     Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTTORESSA BONACCURSO 
BEATRICE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

     Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori: Fanin Paola, Zampighi Carla.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 17/04/2014 
 

OGGETTO: 
IUC-IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 
 
Il Sindaco illustra l’argomento. Per i contenuti si demanda alla deregistrazione della seduta consiliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la Legge del 27/12/2013 n. 147 ha istituito la IUC, imposta unica comunale, che si 
compone dell’IMU, TASI, TARI; 
 

Visto l’art 703 della L. 27/12/2013 n. 147 che lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU 
apportando modificazioni; 
 

Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 marzo 1997 n. 446 riguardante la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali; 
 

Considerato che: 
 

• l’art. 1, comma 707, punto 2) L. n. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si 
applica al possesso dell’abitazione principale e della pertinenza della stessa ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di 
cui all’art. 13 - comma 7 D.L. n. 201/2011 e le detrazioni di cui al comma 10 - art. 13 D.L. n. 
201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011;  

 
• l’art. 1, comma 707, punto 3) L. n. 147/2013 dispone che i Comuni possono considerare direttamente 

adibita ad abitazione principale (quindi non si applica l’Imposta Municipale propria) l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 

 
• l’art. 1, comma 707, punto 3), lett. a) L. n. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non 

si applica alle unità immobiliari appartenenti alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 
• l’art. 1, comma 707, punto 3), lett. b) L. n. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non 

si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U n. 146 del 24/06/2008; 

 
• l’art. 1, comma 707, punto 3), lett. c) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si 

applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 
• l’art. 1, comma 707, punto 3), lett. d) L. n. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non 

si applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco dal personale appartenente alla carriera prefettizia , per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 
• l’art. 1, comma 707, L. n. 147/2013 nella parte in cui dispone che dall’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 
catastali A/1 A8 A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la 



suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa 
finalità pubblica; 

 
• l’art. 1, comma 708, L. n. 147/2013 dispone che a decorrere dal 2014 non è dovuta l’Imposta 

Municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 
214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo art. 13 del D.L n. 201/2011 e successive modificazioni; 

 
• per pertinenza s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina), 

C/6 (garage) e C/7  nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale; 
 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazione, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 19/12/2013, con il quale è stato differito al 28 
Febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati da parte degli 
Enti Locali; 
 

Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014, e relativi allegati, da parte degli enti locali è stato 
ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014; 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 27/03/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione per il triennio 
2014 - 2016 e il documento unico di programmazione (DUP) 2014 - 2016; 
 

Visti: 
- lo Statuto comunale vigente; 
- il Regolamento comunale di contabilità vigente; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012); 
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013); 
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge Stabilità 2014); 
 

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2014 – 2016 tiene conto di quanto 
previsto in questo atto deliberativo; 
 

Acquisiti , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L) gli allegati pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario; 
 

Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 2 (Bertoni Angela e Marchesi Renato) espressi nei modi e 
forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 
 
1. di confermare ed istituire, per quanto non già disposto, le seguenti aliquote per l’anno 2014 ai fini della 

determinazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 



 
Aliquota/detrazione Misura 

- Aliquota per abitazione principale classificate nelle categorie 
catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze (intendendosi 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni 
categoria catastale).  0,5 per cento 

- Aliquota per abitazione locata con contratto a canone 
concordato (art.2,c.3, L.431/98) e relative pertinenze (nel limite 
massimo di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria 
catastale C2,C6,C7) a soggetto che la utilizza come abitazione 
principale con residenza 0,76 per cento 

- Aliquota per abitazioni prive di contratto di locazione 
registrato (esempio: sfitte o a disposizione) e relative pertinenze  1,06 per cento 

- Aliquota per terreni  posseduti e condotti direttamente dalle 
persone fisiche di cui all’art. 58, c. 2, del D.Lgs. n. 446/97) 0,76 per cento 

- Aliquota ordinaria  (per tutte le fattispecie imponibili non 
ricomprese nei precedenti punti quali: terreni agricoli, aree 
fabbricabili, abitazioni e relative pertinenze concesse in uso 
gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta che la utilizzano 
come abitazione principale con residenza) 0,89 per cento 

 
2. di determinare per l’anno 2014 la detrazione annua base di € 200,00 rapportate al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione stessa si verifica. La detrazione si applica: 
• all’abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9; 
• agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari aventi le stesse finalità degli IACP e 

gli ex IACP; 
 
3. di inoltrare al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, copia conforme del 

presente provvedimento. Il comma 13 bis dell’art 13 del D.L n. 201/2011 ha previsto che a decorrere 
dall’anno d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU 
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico. 
L’efficacia delle deliberazioni relative all’anno d’imposta 2014, decorre dalla data di pubblicazione nel 
sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gli effetti delle deliberazioni 
retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico; 

 
4. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa 

vigente in materia; 
 
5. di dichiarare con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L – D.Lgs. n. 
267/2000. 

 



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valerio Toselli F.to DOTTORESSA Beatrice Bonaccurso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la 
durata di giorni quindici dal 24/04/2014 al 09/05/2014, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sala Bolognese, lì 24/04/2014

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Luana Cocchi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, lì

 

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE

[*] E' diventata esecutiva il 05/05/2014 per decorrenza dei termini ai sensi di legge.
[*] E' stata dichiatata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. n. 267/2000.
[ ] E' stata ____________________________________________

Sala Bolognese, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dottoressa Beatrice Bonaccurso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, lì

 



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

Si esprime parere favorevole

Si esprime parere favorevole

F.to  Lina Caradonna

F.to  Lina Caradonna

IL DIRETTORE DI SETTORE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Deliberazione di
Consiglio Comunale

Giunta Comunale

X
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