
Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 4 del  27/03/2014
Adunanza ordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: DEFINIZIONE PER L'ANNO 2014 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA 
COMPONENTE IMU DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

L’anno  duemilaquattordici addì  ventisette del mese di  marzo alle ore 15:00 nella 
sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Raffaella  Galliani,  che  partecipa  alla  seduta,  ha 
provveduto  all'appello  da  cui  sono  risultati  presenti  n.  21  Consiglieri (giusto  verbale  di 
deliberazione n. 1 del 27/03/2014).

Essendo legale  il  numero degli  intervenuti,  la  Sig.ra  Antonella  Micele  –  nella  sua 
qualità di Presidente del Consiglio, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta 
per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono  stati  designati  scrutatori  i  Consiglieri:  Ancarani  Ester,  Veronesi  Monica  , 
D'Agostino Stefano.

Risultano presenti gli Assessori: Bersanetti Nicola, Bosso Massimo, Parenti Paola.

Successivamente  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  introduce  la  trattazione 
dell'argomento  iscritto  al  punto n.  4  all'ordine del  giorno a  cui  risultano  presenti  i  Signori  
Consiglieri:

GAMBERINI SIMONE
GAMBERINI ATHOS
GRAFFI ANDREA
BARBANI LIBERO
BAGLIERI MATTIA
ANCARANI ESTER
FINI GIULIO
BEVACQUA CONCETTA
MICELE ANTONELLA
NEROZZI SILVIA
VERATTI MARIA
MAGLI ROBERTO
COLONNA MANUELA
GALLI SARA
LENZI DANIELE
FRASCAROLI TAMARA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

LAVELLI EMANUELA
VERONESI MONICA
BACCARO DANILA
CINTI FEDERICO
MUSOLESI LUCIANO
VENTURA PIERO
PEDICA MARIO
SETA ERIKA
PEDICA MIRKO
PEDRINI PIER PAOLO
D'AGOSTINO STEFANO
FOLLO EMILIO
MURATORI MAURO
DALBONI GABRIELE
CEVENINI BRUNO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 24 ASSENTI N. 7
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Deliberazione n. 4 del  27/03/2014

OGGETTO:  DEFINIZIONE  PER  L'ANNO  2014  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI 
DELLA COMPONENTE IMU DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità per l’anno 2014, n° 147 del 27 dicembre 2013, che ai commi 
639 e seguenti  ha:

1)      istituito una nuova imposta, denominata imposta unica comunale (IUC), che in modo 
innovativo presenta due presupposti impositivi : a) il possesso degli immobili (legame con 
la natura ed il valore) ; b) l’erogazione e fruizione di servizi comunali;

2)      rideterminato e riformato le entrate tributarie principali  dei Comuni quali  componenti  
della nuova imposta IUC: 

a.       l’imposta patrimoniale IUC-IMU;
b.      la componente per i servizi, a sua volta articolata in IUC-TARI (servizio 

rifiuti) , dovuta dall’utilizzatore dell’immobile, e IUC-TASI, dovuta invece sia 
dal possessore che dall’utilizzatore;

Dato atto che, pertanto, l’imposta comunale propria (IMU) istituita dal d. lgs. 23/2011 e 
successivamente rideterminata con l’entrata in vigore del D. L. 201/2011 viene a rivestire 
nel  mutato  assetto  delle  entrate  comunali  la  funzione  di  componente  patrimoniale 
dell’imposta unica comunale IUC;

Evidenziato che con la novella del dicembre 2013 il legislatore ha lasciato in vita le norme 
di disciplina dell’IMU, 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 (segnatamente i commi 707 e seguenti della legge 147/2013);

Dato  atto  che  in  conformità  alla  previsione  del  disposto  del  comma  682  della  legge 
147/2013  il  Comune  ha  definito  la  disciplina  per  l’applicazione  della  IUC  mediante 
l’adozione del Regolamento IUC, approvato con delibera CC n° 3 del 27.03.2014;

Richiamato il disposto delle seguenti sotto citate disposizioni di legge:

-          Articolo 8 del d. lgs 23/2011, ai sensi del quale l’IMU ha per presupposto immobili  
diversi dall’abitazione principale;

-          Articolo  9  del  d.  lgs.  23/2011,  in  base  al  quale  sono  stabilite  norme relative  alla  
soggettività  passiva,  il  metodo  di  computo,  il  sistema  dei  pagamenti,  le  esenzioni  
applicabili ed altre misure;

-          Articolo 13 del D. L. 201/2011, recante anticipazione dell’applicazione dell’IMU in via 
sperimentale, nel testo ora ampiamente modificato con il DL 102/2013, il DL 133/2013 e la 
legge 147/2013;

-          Decreto legislativo 504/1992 e ss.mm., istitutivo dell’ICI, per le parti espressamente 
richiamate;
Considerato che a norma del disposto dell’articolo 1 comma 640 della legge 147/2013 
“l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati  
per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”;
Richiamato  il  disposto  del  comma 677,  il  quale  prevede che il  Comune con apposita 
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deliberazione  di  rango  regolamentare  debba  determinare  l’aliquota  TASI  rispettando  il 
vincolo in base al  quale  “la  somma delle  aliquote della  TASI  e dell’IMU per  ciascuna  
tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale  
per l’IMU al  31 dicembre 2013,  fissata al  10,6 per  mille  e ad altre  minori  aliquote,  in  
relazione  alle  diverse  tipologie  di  immobile.  Per  il  2014,  l’aliquota  massima  non  può  
eccedere il 2,5 per mille”;
Evidenziato  che  le  modifiche  al  testo  dell’articolo  13  del  richiamato  DL  201/2011 
confermano  che  tale  disposizione  costituisce  la  principale  fonte  di  riferimento  per 
l’applicazione dell’IMU, ora trasformata per giungere a costituire una mera componente del 
più ampio tributo IUC;
 
Visto l’articolo 1 del D. L. 16 del 6 marzo 2014, in corso di conversione, il quale ha previsto 
una nuova norma integrativa dell’articolo 1 comma 677 della legge 147/2013, stabilendo 
che:
“Per lo  stesso anno 2014,  nella  determinazione delle  aliquote  TASI  possono essere 
superati  i  limiti  stabiliti  nel  primo  e  nel  secondo  periodo,  per  un  ammontare  
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a condizione  che  siano  finanziate,  
relativamente  alle   abitazioni principali e alle  unità immobiliari  ad  esse  equiparate  di  
cui all'articolo 13, comma 2, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, detrazioni d'imposta o altre misure,  
tali  da  generare  effetti  sul carico  di  imposta  TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  
con riferimento  all'IMU relativamente  alla  stessa tipologia  di  immobili,  anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 2011”
 
Valutata,  nell’esercizio delle   facoltà concesse dalla legge, l’opportunità di  impostare la 
manovra tributaria 2014 sulla base delle seguenti direttrici:

a)      invarianza nell’applicazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF, mediante la quale si è 
assicurato un importante apporto della componente reddituale personale al finanziamento 
del Bilancio comunale, e l’ inclusione tra i contribuenti dei soggetti che risultano residenti  
ma non sono proprietari di immobili nel territorio comunale;        

b)      ridisegno  del  quadro  tariffario  della  nuova  componente  IUC-TARI  nell’ottica  del 
prescritto raggiungimento della piena copertura dei costi e nel consolidamento e sviluppo 
della  direttrice,  già  tracciata  nel  2013  con  la  definizione  delle  tariffe  TARES,  del 
perseguimento di  una sempre più marcata corrispondenza della tariffe  agli  indici  della  
effettiva produzione dei rifiuti, traendo spunto, in particolare, dai dati relativi alle raccolte di  
alcuni grandi produttori di rifiuti, anche al fine di introdurre alcuni meccanismi tariffari per 
incentivare, incrementare e consolidare nel tempo alte percentuali di raccolta differenziata,  
in linea con gli obiettivi assegnati dal legislatore;

c)       definizione  di  un  assetto  del  sistema  di  aliquote  IMU-TASI  improntato  ai  seguenti 
principi:

 i.      sostanziale  conferma  del  quadro  delle  aliquote  IMU,  nonostante  una  non 
trascurabile contrazione del gettito derivante   principalmente   dall’introduzione delle 
nuove esenzioni previste dalle nuove norme 2013 (con particolare riferimento alla 
perdita di gettito degli immobili merce);
ii.      elevamento dell’aliquota IMU al valore massimo per le abitazioni di lusso;
iii.      applicazione della nuova componente obbligatoria IUC-TASI prioritariamente e 
prevalentemente alle fattispecie imponibili esonerate dal pagamento dell’IMU (prima 
casa, in primo luogo), in modo da reperire risorse per compensare il più possibile 
l’abolizione  del  finanziamento  compensativo  dell’esenzione  IMU sulla  prima casa 
introdotta  dal  legislatore  nel  2013,  eventualmente  esercitando opportunamente  la 
facoltà introdotta dall’articolo 1 del D.L. 16 del 6 marzo 2014, in corso di conversione;
iv.      tutela fiscale di  alcune tipologie di  immobili  (contratti  di  locazione a canone 
concordato);
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v.      applicazione di forme agevolative TASI ove il legislatore confermi la volontà di 
trasferimento di quote di risorse finalizzate (specifico fondo previsto dal comma 731 
della legge di stabilità oppure utilizzo dell’incremento di  aliquota con destinazione 
vincolata alla distribuzione di detrazioni o altre forme agevolative secondo i dettami 
della legge);

Preso atto che per effetto della conversione in legge con modificazioni dei decreti legge 
102 del 31 agosto 2013 e 133 del 30 novembre 2013, oltre che dei commi 707 e seguenti 
della legge 147/2013 l’assetto originario dell’IMU propria quale definito dall’art. 13 del DL 
2012/2011 è ora stabilmente modificato con la previsione dell’esenzione dall’IMU per le 
seguenti  fattispecie  (in  aggiunta  ai  casi  previsti  dall’articolo  7  del  d.  lgs.  504/1992  e 
ss.mm., richiamato dalla normativa IMU):

a.       abitazione  principale  e  pertinenze  della  stessa,  ad  eccezione  delle 
abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9;

b.      U.I.U.  appartenenti  alle  cooperative  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c.       fabbricati di civile abitazione destinati ad housing sociale;
d.      casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di 

separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti 
civili del matrimonio;

e.      unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità  immobiliare,  posseduto e non concesso in  locazione,  dal  personale 
delle Forze di polizia ad ordinamento militare, da quello del Corpo Nazionale 
Vigili  del  Fuoco e  dal  personale  prefettizio  per  i  quali  non  è  richiesta  la 
condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f.        fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

g.       fabbricati rurali ad uso strumentale;
Tutto ciò premesso, valutato e considerato; 
Visti i commi 6, 7 e 8 del richiamato DL 201/2011, che dettano disposizioni in materia di 
adozione della deliberazione regolamentare comunale di determinazione della misura di 
aliquota IMU, da assumere nell’esercizio dei poteri e limiti previsti dall’art. 52 del d. lgs. 
446/1997;
Ritenuta la necessità  di  determinare per  l’anno 2014 la  misura delle  aliquote dell’IMU 
tenendo conto dei nuovi vincoli derivanti dall’entrata in vigore della legge 147/2013 e dal  
D. L. 16 del 6 marzo 2014 ed espressamente sopra richiamati e riprodotti;
Dato atto, in particolare, che sotto il profilo della definizione della manovra tributaria 2014 
è volontà dell’amministrazione, quanto all’IMU:

a)      elevare  l’aliquota IMU per  le  abitazioni  di  lusso,  stabilendola nella  misura massima 
consentita (6 per mille);

b)      tener  conto  dell’ampliamento  del  novero  delle  esenzioni  in  materia  di  IMU, 
eventualmente identificando in queste fattispecie i casi primari di applicazione della TASI;

c)       dare attuazione al vincolo del limite di applicazione di aliquota come sommatoria fra 
aliquota TASI ed aliquota IMU;

d)      reperire con la componente TASI le risorse necessarie per finanziare la riduzione dei  
trasferimenti erariali a compensazione dell’introduzione dell’esenzione sulla prima casa a 
partire dal 2013;

e)      assumere consapevolezza che l’applicazione della maggiorazione 0,8 per mille o di 
parte di essa (secondo la nuova facoltà introdotta dal citato D. L. 16 del 6 marzo 2014, in  
corso di conversione) non consente all’amministrazione di reperire nuove risorse in quanto 
leva accordata solo per consentire un intervento puramente redistributivo a saldo zero per 
il Bilancio;

f)       applicare  il  tributo  TASI  prioritariamente  per  le  fattispecie  attualmente  esenti 
dall’applicazione dell’IMU, per tutti i casi in cui ciò risulti possibile, e ciò in virtù del fatto 
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che l’esenzione da IMU di fatto sottrae cespiti imponibili patrimoniali alla partecipazione al  
finanziamento  dei  servizi  generali  dell’Ente,  tra  i  quali  possiamo annoverare  gli  stessi 
servizi  indivisibili.  In  tal  senso  l’applicazione  della  TASI  viene  ad  assumere  le 
caratteristiche di  fattore correttivo e redistributivo del carico;

g)      eventuale ricorso alla nuova possibilità derivante dalla modifica del comma 677 della 
legge  147/2013,  sopra  riportato  (elevamento  dell’aliquota  anche  oltre  il  limite  2013 
dell’IMU, ma con vincolo di destinazione delle risorse);
Date queste premesse normative e motivazionali;
Preso atto che l’obiettivo iscritto alla previsione della risorsa IUC-IMU per il Bilancio 2014 
ammonta  ad  euro  11.670.000,  importo  così  identificato  con  riferimento  ai  seguenti 
elementi: a) totale dei pagamenti 2013 – quota di competenza comunale (circa 11.853.000 
totali,  incluso  il  gettito  della  cd.  “mini  IMU”);  b)  ipotesi  di  parziale  espansione 
dell’imponibile,  anche  in  previsione  dell’avvio  di  specifica  attività  di  accertamento;  c) 
valutazione  pronostica  dell’effetto  dell’introduzione  dell’esenzione  strutturale  per  i  cd. 
immobili merce;
Dato atto che la quotazione del gettito previsionale ha avuto luogo in base alle proiezioni 
economiche effettuate dal Servizio Entrate con l’ausilio della banca dati IMU e confermato 
che tale risultato è conseguibile con l’applicazione di un sistema di aliquote e detrazioni 
come di seguito elencato in via sintetica:

1.       applicazione dell’aliquota 0,6 per cento alle abitazioni A1, A8 e A9 adibite ad abitazione 
principale e residenza del titolare del diritti reale. Riconoscimento della sola detrazione di 
200 euro prevista dalla legge, da rapportare al periodo di possesso e al numero di soggetti 
titolari di diritti reali sul bene nello stesso residenti e dimoranti;

2.       conferma dell’aliquota base IMU nella misura massima consentita (1,06%);
3.       applicazione dell’aliquota 1,06% per le aree fabbricabili;
4.       applicazione dell’aliquota 0,76% per le seguenti fattispecie:

a.       appartamenti locati a canone concordato;
b.      UIU produttive possedute da aziende in CIGS;
c.       alcune situazioni di uso gratuito del bene di proprietà a familiare entro il  

primo caso, ampliando il novero dei casi che possono usufruire di questo 
regime;

5.       applicazione  dell’aliquota  0,945%  per  le  unità  produttive  iscritte  nella  categoria  D 
(diverse  da  D5)  se  effettivamente  utilizzate  e  dell’aliquota  0,96% per  gli  altri  casi  di  
immobili produttivi;

6.       introduzione di una nuova aliquota 0,95% per i  casi di  uso gratuito ad un familiare 
portatore di disabilità 100% certificata;

7.       conferma degli altri regimi di aliquota agevolata previsti, con contestuale aggiornamento 
delle modalità di applicazione delle stesse;
 
Richiamato il disposto dell’articolo 1 comma 169 della citata legge 296/2006, ai sensi del 
quale “Gli enti locali deliberano 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 approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il  
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
 
Dato atto che il termine per l’adozione del Bilancio di previsione 2014 è stato prorogato al 
30 aprile 2014 con Decreto del Ministro dell’Interno in data 28 febbraio 2014;
 
Visto l’articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge con modificazioni con la 
legge 214/2011, il quale prevede:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012,  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  
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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.  Il  mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo 
periodo  e'  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del   Ministero  dell'interno,  con  il  
blocco,  sino  all'adempimento   dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  
dovute  agli  enti  inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle  
finanze,  di  concerto  con il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non regolamentare  sono 
stabilite  le  modalità di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due  
periodi del presente comma. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul  
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  comuni.  Tale pubblicazione sostituisce  
l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall'articolo  52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  
decreto legislativo  n. 446 del 1997. 

 
Sentita  altresì  la  Commissione  Consiliare  competente  in  materia  che  ha  espresso  il  
relativo parere in atti in data 24.03.2014; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati richiesti e 
depositati  in  atti,  i  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  
favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;
 
Dato atto che in data 17.03.2014 è stato acquisito agli atti il parere obbligatorio espresso 
sul presente atto a contenuto regolamentare espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti a 
norma dell’articolo  239,  lettera  b)  punto  7)  del  Testo  Unico  degli  Enti  Locali,  d.  Lgs.  
267/2000 e ss.mm.;
 
 
Visto il  D.Lgs 18 agosto 2000, n 267,  nonché le vigenti  disposizioni  di  legge ad esso  
compatibili;
 

Uditi:
-          L’illustrazione del Sindaco;

 
-          Le seguenti dichiarazioni di voto:

Cons.  Cevenini  (Lista  Civica  per  Casalecchio  di  Reno)  che  dichiara  il 
proprio voto contrario alla presente proposta di deliberazione

Cons. Dalbonii (Lega Nord – Padania): Dichiara il voto contrario del proprio 
Gruppo Consiliare,  in  quanto non sono state previste aliquote più basse per  gli 
immobili concessi a locazione con canone concordato
 

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi  
sopra indicati

Preso atto che durante la discussione generale é entrato il Consigliere Cinti: presenti n. 
25 

 
                   Visto  l’esito  della  votazione,  accertato  e  proclamato  dal  Presidente  con 
l’assistenza degli scrutatori:
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Presenti: 25
Votanti: 25
Favorevoli: 19 (Gruppi PD, Lista Casalecchio al 100 x 100 e Casalecchio da Vivere – Lista 

Civica Paolo Nanni.)
Contrari: 6 (Gruppi Forza Italia – PdL, Lega Nord – Padania e Lista civica per 

Casalecchio di Reno)

DELIBERA
1.       di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  assunta  nell’esercizio  della  potestà 

regolamentare generale prevista dall’articolo 52 del  decreto legislativo 446 del  1997 e 
ss.mm. ;

2.       di determinare, per quanto in premessa evidenziato e considerato, le aliquote per la 
riscossione dell’IMU 2014 come di seguito indicato, evidenziando che con successivo atto 
deliberativo a contenuto regolamentare, come peraltro previsto dal nuovo Regolamento 
dell’imposta unica comunale, verranno definite le aliquote TASI in modo da tener conto del 
livello delle aliquote IMU già determinate

ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE IUC-IMU 2014 

ALIQUOTA BASE (ORDINARIA)                 1,06%
 
L’aliquota ordinaria  trova applicazione in ogni caso e fattispecie non riconducibile ai casi 
di  aliquota agevolata elencati  di  seguito.  L’elencazione che segue, relativa ad aliquote  
inferiori alla misura massima, è da intendersi esaustiva e non suscettibile di estensione a 
casi simili o non espressamente contemplati e disciplinati.
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – case di lusso (A1 – A8 – A9)              0,6%
 
E’ stabilita nella misura massima consentita dalla legge l’aliquota IMU applicabile alle case 
cd.  di  lusso.  Tale  misura  costituisce  ad  un  tempo  la  misura  massima  applicabile 
dell’aliquota composta IMU-TASI, al netto della variazione dell’aliquota addizionale TASI 
0,8% introdotta dal DL n° 16 del 6 marzo 2014.
 
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE             200 EURO  - misura di legge

A decorrere dall’anno di imposta 2014 le detrazioni per figli non sono più previste 
dalla norma di legge.

IMMOBILI PRODUTTIVI (A10, B, C - esclusi C2 e C6 -, D)
A)     se inutilizzati                                             1,06% (aliquota base)
B)      se utilizzati :
-          aliquota 0,945% se appartenenti alla categoria catastale D , diversi da 

D5 (banche)
-          aliquota 0,96% per tutti gli altri (A10, B, C, diversi da C2 e C6, e D5)
Condizioni per l’applicazione dell’aliquota agevolata per gli immobili produttivi:

1.      possono applicare queste aliquote unicamente gli immobili appartenenti 
alle seguenti categorie: A10, B, C (esclusi C2 e C6), D. Le pertinenze di  
immobili appartenenti a queste categorie, anche se in rapporto funzionale 
pertinenziale sono sottoposte al  pagamento con applicazione dell’aliquota 
base (1,06%)

2.      l’applicazione dell’aliquota agevolata, legata all’effettivo utilizzo del bene 
per finalità produttive, avrà luogo con applicazione dei consueti criteri IMU di 
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calcolo  in  funzione  dei  mesi  di  possesso/utilizzo  e  della  percentuale  di 
possesso;

3.      sono ammessi al beneficio dell’aliquota ridotta sia i soggetti passivi diretti  
utilizzatori  del  bene sia anche i  possessori  soggetti  passivi  che locano o 
concedono in uso gratuito l’unità immobiliare.

 
Sugli  immobili  di  categoria  D la  quota  di  imposta corrispondente  allo  0,76% 
costituisce  quota  riservata  allo  Stato  e  deve  essere  versata  a  cura  del 
contribuente con apposito codice tributo. 
 

LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO
Sono assoggettate all’aliquota 0,76%.
E’ riservata alle UIU ad uso abitativo (pertanto solo categoria A diversa da A10) e relative 
pertinenze (C2, C6 o C7) interamente concesse in locazione a canone concordato a titolo 
di abitazione principale alle condizioni definite in appositi accordi fra le organizzazioni della 
proprietà edilizia e quelle dei conduttori, di cui all’articolo 2 comma 3 della legge 431/1998, 
in favore di :

a)      persone fisiche che le utilizzino come propria abitazione principale (dimora 
abituale e contestuale residenza anagrafica);

b)      studenti  universitari,  non residenti  nel Comune di Casalecchio di Reno, 
iscritti  ad  un  corso  di  laurea,  ad  un  diploma  universitario  o  ad  una 
specializzazione post-laurea presso l’Università agli Studi di Bologna;

c)       lavoratori,  non  residenti  nel  Comune  di  Casalecchio  di  Reno,  che 
svolgono  stabilmente  la  propria  attività  lavorativa  a  Casalecchio  di  Reno 
oppure in altro Comune della Provincia di Bologna, in modo che il luogo di 
lavoro risulti  più vicino alla abitazione a Casalecchio di  Reno rispetto alla 
sede della residenza anagrafica o sia dimostrabile il migliore e più agevole 
collegamento fra l’abitazione in Casalecchio ed il luogo di lavoro rispetto che 
al luogo di residenza.

Il riconoscimento dell’aliquota agevolata è subordinato alla verifica delle condizioni minime 
sopra descritte,  relative allo status dell’inquilino,  e all’eventuale ulteriore accertamento, 
con qualsiasi  mezzo eseguito,  che risultasse necessario  per  verificare  il  rispetto  delle 
predette  condizioni.  In  assenza  dei  predetti  requisiti  il  proprietario  sarà  chiamato  a 
corrispondere la differenza di imposta (ad aliquota base-ordinaria) con applicazione delle 
sanzioni  ed  interessi,  se  ed  in  quanto  dovuti,  e  fatta  salva,  comunque,  la  facoltà  di 
ravvedersi operosamente.
TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE 
Aliquota  0,76% per  i  terreni  agricoli  direttamente  condotti  da  coltivatori  agricoli  o  da 
imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale

 
BENI  STRUMENTALI  D’AZIENDA  POSSEDUTI  E  UTILIZZATI  DIRETTAMENTE  DA 
AZIENDE IN CIGS 
L’aliquota IMU è ridotta allo 0,76%.
L’agevolazione di aliquota è applicabile alle U.I.U., iscritte con categoria catastale A10, B,  
C  (esclusi  C2  e  C6),  D,  possedute  quali  beni  strumentali  possedute  e  direttamente 
utilizzate da aziende (soggetto passivo IMU) solo nel caso in cui la stessa azienda nel  
corso  dell’anno  2013  abbia  fatto  ricorso  alla  CIGS  (cassa  integrazione  straordinaria), 
ovvero, nel  caso di impresa non ammessa la ricorso a CIGS, nello stesso anno 2013 
l’azienda si sia venuta a trovare in una di queste situazioni:

a)      impresa artigiana che ha esaurito l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale EBER 
e abbia fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga;

b)      impresa con meno di 15 dipendenti del settore industria e dei settori artigiani  
edilizia ed autotrasporto che abbiano esaurito l’utilizzo della cassa integrazione 
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ordinaria ed abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga;
 

CASI PARTICOLARI DI USO GRATUITO A PARENTE ENTRO IL PRIMO GRADO
L’aliquota ordinaria da applicare nel caso di uso gratuito a familiare entro il primo grado è  
l’aliquota ordinaria 1,06%.
L’aliquota  si  riduce  nelle  misure  e  nei  casi  particolari  di  seguito  descritti  e  solo  alle  
condizioni tassativamente indicate:

-          aliquota 0,76% solo per i seguenti due casi:
a.       U.I.U. e relativa pertinenza che sia l’unica proprietà immobiliare del 

soggetto  proprietario (o  titolare  di  altro  diritto  reale  che  generi 
soggettività passiva) che sia residente a Casalecchio di Reno in altro 
appartamento  locato qualora  l’unica  proprietà  sia  concessa  in  uso 
gratuito  a  parente  in  linea  retta  entro  il  primo  grado,  ivi  residente 
anagraficamente;

b.      Uso gratuito con scambio fra parenti in linea retta di primo grado 
dell’appartamento di proprietà (e relativa pertinenza), anche se uno dei 
due immobili abitativi oggetto dello scambio è situato in altro Comune. In 
questo  caso  la  misura  di  eccezione  rispetto  all’aliquota  ordinaria  si 
giustifica  nella  volontà  di  salvaguardare  situazioni  nelle  quali  speciali 
esigenze  familiari  abbiano  reso  necessario  lo  scambio  in  case  di 
residenza. La circostanza si verifica quando ad esempio e tipicamente il 
genitore anziano si ritira a vivere nella casa (più piccola) di proprietà del 
figlio ed il figlio abbia l’uso gratuito della casa di proprietà del genitore. 
L’applicazione  dell’aliquota  massima  in  questo  caso  apparirebbe 
eccessivamente  onerosa  e  non  riconducibile  tanto  ad  un  prelievo 
connesso  a  pluriproprietà,  quanto  piuttosto  a  circostanze  speciali  del 
vivere  comune.  Questa  agevolazione  è  consentita  anche  qualora  il 
proprietario o entrambi i  proprietari  dispongano di  altri  beni  immobili  o 
quote di altri beni immobili ed è ammessa anche qualora il bene ceduto in 
uso gratuito sia posseduto pro quota.  
 

-          Aliquota 0,95% per l’appartamento e relative pertinenze concesse in  uso 
gratuito  a  familiare entro  il  primo  grado  (genitore  o  figlio)  portatore  di 
handicap fisico o psichico grave, attestato da invalidità 100% delle autorità 
previdenziali o sanitarie, che vi risieda anagraficamente. L’agevolazione spetta 
al proprietario indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso.

 
ALIQUOTA RIDOTTA PER ALCUNE FATTISPECIE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE 
Al fine di tutelare alcune tipologie di contratti di locazione previste dalla legge o definite  
anche in funzione di accordi dei quali è parte il Comune, destinati alla locazione per le 
fasce più deboli, nell’esercizio della facoltà concessa dal comma 9 dell’art. 13 del D.L. 201 
del  2011 (“…ovvero nel  caso di  immobili  locati”),  che rende possibile  ridurre l’aliquota 
ordinaria fino allo 0,4%, si stabilisce una 

-          Aliquota 0,45% per le seguenti fattispecie: 
a)      U.I.U. accatastate in categoria A diversa da A10, oppure in categoria C2, C6 o C7 di 

proprietà  dell’ACER  o  di  cooperativa  a  proprietà  indivisa,  limitatamente  al  periodo  di 
regolare assegnazione. Il riconoscimento dell’aliquota agevolata si congiunge con il diritto  
all’applicazione  della  detrazione  di  200  euro  per  legge  (art.  13  comma  10  del  D.L. 
201/2011);

b)      U.I.U. accatastate in categoria A (diversa da A10) oppure in categoria C2, C6 o C7, di 
proprietà di soggetto giuridico titolare di contratto, redatto con il Comune di Casalecchio di  
Reno, per la locazione di alloggi a prezzo calmierato in forza dell’accordo di programma 
per  l’area  ex  Volpe.  Il  riconoscimento  dell’agevolazione  spetta  al  soggetto  attuatore 
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dell’intervento  edilizio  per  la  costruzione  di  115  immobili  destinati  alla  locazione 
trentennale,  alle  condizioni  di  prezzo  calmierato  indicate  dal  Comune.  Questa  misura 
rispecchia la tutela di salvaguardia delle misure di canone calmierato frutto dell’accordo di 
programma e la  volontà  di  salvaguardare  il  sinallagma contrattuale  trasfuso nel  citato 
accordo di programma ed il piano economico finanziario posto a base dell’accordo stesso.
 
BENI DELLA SOCIETA’ PATRIMONIALE ADOPERA

-          Aliquota 0,46% (riduzione entro 0,3 punti percentuali dell’aliquota base) per 
gli  immobili  di  proprietà  della  società  patrimoniale  a  totale  partecipazione 
comunale,  in  house  soggetta  a  controllo  analogo,  in  considerazione  della 
circostanza che i beni sono posseduti quali beni strumentali ed essenziali per 
l’esercizio di attività di generale utilità.

 

CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE AGEVOLATE
Ai fini della fruizione delle aliquote agevolate (misura inferiore al valore ordinario stabilito)  
indicate  nel  presente  atto  il  contribuente  interessato  è  tenuto  a  presentare  apposita 
domanda su conforme modello predisposto d’ufficio entro e non oltre il 31 dicembre 2014, 
a  pena  di  decadenza  dal  beneficio.  Non  deve  essere  presentata  alcuna  nuova 
dichiarazione nel caso in cui le circostanze che danno diritto all’agevolazione siano già 
state dichiarate  con riferimento  all’anno 2013 e non siano cambiati  i  presupposti  o  le 
condizioni.
La presentazione dell’autocertificazione è condizione indispensabile per il riconoscimento 
del  beneficio.  Chi  presenta  l’autocertificazione  non  deve  per  la  stessa  fattispecie 
presentare  dichiarazione  su  modello  ministeriale.  Eventuali  termini  più  ampi  di 
presentazione  della  dichiarazione  non  possono  essere  invocati  a  favore  del 
riconoscimento  dell’agevolazione,  stante  l’effetto  di  decadenza  del  beneficio  sopra 
stabilito. Non deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, né la 
denuncia su modello ministeriale, se nell’anno 2013 o in anno antecedente la circostanza 
è già stata dichiarata e le condizioni non sono cambiate. 
 
Al fine di favorire il più agevole adempimento da parte dei contribuenti e nel contempo per 
sviluppare,  consolidare  e  promuovere  l’erogazione  delle  funzioni  di  servizio  su  scala 
generale  mediante  diffusione  delle  metodologie   di  e-government  tutte  le  domande  di 
applicazione di aliquote agevolate IMU possono essere presentate al Comune mediante 
utilizzo  del  portale  informatico  Linkmate,  per  l’accesso  al  quale  l’interessato  deve 
previamente  identificarsi  mediante  procedura  di  accreditamento  FEDERA  (o  altra 
procedura  resa  disponibile  dal  Comune  di  Casalecchio  di  Reno).  L’adempimento 
dell’obbligo si  considera assolto con il  caricamento della domanda di  agevolazione   in 
versione informatica (di tale domanda il contribuente interessato potrà estrarre ricevuta), 
senza necessità di  sottoscrivere e trasmettere la stessa domanda in forma cartacea o 
PEC, in quanto la procedura di accreditamento garantisce l’identità della persona che ha 
proceduto alla presentazione informatica della domanda;

 
Si dà atto che è attivo e funzionante il  sistema di gestione  on line della posizione del 
contribuente IMU mediante il portale  LinkMate.  Mediante questa piattaforma il  Comune 
eroga un servizio completo di assistenza all’utente nell’assolvimento di tutti gli obblighi del 
contribuente. I servizi, erogati mediante accesso riservato, sono così riassumibili:

copia informatica per consultazione



• Verifica  della  posizione  immobiliare  nota  al  Comune,  sulla  base  della  quale  il 

sistema calcola il dovuto

• Servizio  Bacheca  per  la  comunicazione  via  web  con  il  Servizio  Entrate  (il  

contribuente chiede informazioni specifiche o segnala correzioni sui dati della sua 
posizione, ottenendo in back office l’assistenza per la sistemazione dei dati  e la 
correzione dei calcoli). Questo servizio sostituisce lo sportello di front office con una 
piattaforma accessibile all’utente 24h su 24. Tutte le richieste e le risposte restano 
tracciate  nella  posizione  del  contribuente  e  potranno  consentire  sempre  una 
ricostruzione dei passaggi (livello storico)

• Calcolo  del  dovuto:  sulla  base  della  posizione  immobiliare  (con  onere  per  il 

contribuente  di  controllare  il  dato)  il  sistema  evidenzia  immediatamente,  senza 
necessità di fare ulteriori operazioni, gli importi dovuti 

• Stampa del documento di pagamento : il contribuente, riconosciuta l’esattezza della 

rappresentazione  degli  immobili,  deve  soltanto  stampare  l’F24  e  procedere  al 
pagamento  secondo  la  modalità  da  lui  prescelta  (allo  sportello  bancario,  allo 
sportello postale;  con home banking se il  contribuente dispone di questo tipo di 
servizio  con il  proprio  istituto di  credito).  Altre  forme di  pagamento non sono al  
momento consentite dalla legge

• Visualizzazione dei pagamenti eseguiti

• Quadro contabile (pagamenti regolari; pagamenti eccedenti; pagamenti insufficienti)

• Presentazione telematica di domanda di rimborso

• Presentazione telematica di dichiarazione IMU modello ministeriale

• Presentazione di autocertificazione per la fruizione di aliquote specifiche
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Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Antonella Micele Raffaella Galliani
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Proposta N. 2014 / 171
Servizio Entrate

OGGETTO: DEFINIZIONE PER L'ANNO 2014 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA 
COMPONENTE IMU DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/03/2014 IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Proposta N. 2014 / 171
Servizio Entrate

OGGETTO: DEFINIZIONE PER L'ANNO 2014 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA 
COMPONENTE IMU DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 18/03/2014 Il Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario
BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 4 del 27/03/2014

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire  dal  01/04/2014 per  15 giorni  consecutivi,  ai  sensi  
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo 
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 01/04/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SERPI ROCCO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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