
Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 89 DEL  28/07/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 - RIDETERMINAZIONE

L’anno 2015, il giorno 28 del mese di luglio    alle ore 18:30,  presso apposita sala del Comune di Valsamoggia,  

convocato con le modalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell’esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:
COGNOME E NOME CARICA (F) FAVOREVOLE 

(C) CONTRARIO 
(A) ASTENUTO

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

RUSCIGNO DANIELE SINDACO P
ZANETTI ANGELO PRESIDENTE P
MACCAFERRI MARCO CONSIGLIERE P X
GOVONI FEDERICA CONSIGLIERE P X
ALIMONTI GIULIANA CONSIGLIERE P
DEMARIA PATRIZIA CONSIGLIERE P
BALDINI LORENZO CONSIGLIERE P
ZAGNONI JURI CONSIGLIERE P
PARONI CORRADO CONSIGLIERE A
LOLLI JURI CONSIGLIERE P
CALLIGOLA SIMONE CONSIGLIERE A
RIMONDI SIMONE CONSIGLIERE P
TIENGO TIZIANA CONSIGLIERE P
NEGRINI FABIO CONSIGLIERE P X
VESCO DIEGO CONSIGLIERE P
MIGLIORI FILIPPO CONSIGLIERE P
OSTI MARCELLA CONSIGLIERE A
RUBINI SILVIA VICE SINDACO P
DARDI FABIO ASSESSORE P
DI PILATO ANGELA PAOLA ASSESSORE A
FEDERICI FABIO ASSESSORE P
MESSINA PAOLO ASSESSORE A

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Dott.ssa  Maria Assunta Manco, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sig.  Angelo  Zanetti 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



La seduta si tiene presso il Municipio di Crespellano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale 7/2/2013 n. 1, con la quale è stato istituito dall’1/1/2014, il Comune di 
Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, 
Monteveglio e Savigno;

Richiamata la Legge di stabilità per l’anno 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1, che ai 
commi  639  e  seguenti  riforma  la  disciplina  dell’imposizione  fiscale  comunale  sul  patrimonio 
immobiliare e istituisce  una nuova imposta, denominata Imposta Unica Comunale (IUC), basata su 
due presupposti impositivi:

- il possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore; 

- l’erogazione e fruizione di servizi comunali;

Rilevato che la Legge di stabilità sopra citata ha ridefinito le principali entrate tributarie comunali  
quali componenti della nuova imposta IUC e più precisamente:

- la IUC-IMU di natura patrimoniale, a carico del possessore dell’immobile;

- la IUC-TARI (tassa sui rifiuti), dovuta dall’utilizzatore dell’immobile;

- la IUC-TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore;

Preso atto che la L. 147/2013, con riferimento alla componente Imu, pur lasciando salvo l’assetto 
fondamentale della disciplina del tributo già introdotta dagli artt. 13 e seguenti del D.L. 201/2011 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni  intervenute  fino  all’anno  2013,  introduce  significative 
modifiche alla previgente disciplina;

Ricordato che: 

1) con  gli  articoli  8  e  9  del  D.Lgs.  14  marzo  2011  n.  23  (e  successive  modificazioni  e  
integrazioni)  è  stata  prevista  l’istituzione  dell’imposta  municipale  propria  a  decorrere 
dall’anno 2014;

2) La normativa IMU fa rinvio (con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative) 
al  D.Lgs.  30 dicembre  1992,  n.  504 e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  che  ha 
istituito e disciplinato l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

3) Con  l’art.  13  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214 
successive modificazioni ed integrazioni è stata anticipata in via sperimentale, l’istituzione 
dell’Imposta  Municipale  propria  a  decorrere  dall’anno  2012,  fino  al  2014,  in  base  agli 
articoli  8  e  9  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23  in  quanto  compatibili,  alle 
disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011;

4) 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 D.L. 201/2011 è 



ora  stabilmente  modificato  con  la  previsione  dell’esenzione  dall’IMU  per  le  seguenti 
fattispecie (in aggiunta ai casi previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 e ss.mm., richiamato 
dalla normativa IMU):

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

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

 Fabbricati di civile abitazione destinati ad housing sociale;

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

 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;

 Fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. Immobili merce);

 Fabbricati rurali ad uso strumentale;

Preso atto inoltre della disposizione introdotta dall’art. 9 bis del D.L.47/2014, introdotto con la 
legge di conversione n. 80/2014, che ha previsto una specifica nuova regolamentazione in materia 
di  IMU per gli immobili posseduti dai cittadini residenti  all’estero stabilendo che: “A decorrere 
dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti  
all’Anagrafe  degli  italiani  residenti  all’estero  (AIRE),  già  pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in  
comodato d’uso.”;

Vista la legge 190 del 23 dicembre (legge di stabilità per il 2015), la quale ha previsto, al comma 
679 di confermare per l’anno 2015 il particolare regime previsto per il 2014 per l’applicazione della 
componente della tassa sui servizi indivisibili (TASI), indicato al comma 677 della legge 147/2013;

Richiamato il disposto del comma 677, già modificato dal citato comma 679 della Legge 190/2014, 
il quale prevede, testualmente, che: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 
676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 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 consentiva dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014  e per il 2015, 
l’aliquota  massima  non  può  eccedere  il  2,5  per  mille.  Per gli  stessi  anni  2014  e  2015,  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’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22/12/2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 



tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto-legge n. 
201, del 2011;

Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, sopra citato e successivamente modificato ed integrato e dato atto 
che tale disposizione costituisce la principale fonte di riferimento per l’applicazione dell’IMU, ora 
trasformata, dalla legge 147/2013, in mera componente della più ampia imposta unica comunale 
(IUC), e più precisamente:

a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. n. 201/11 ss.mm.ii;

b) l'art. 13 comma 3 del D.L. n. 201/11 ss.mm ii. Prevede i casi in cui la base imponibile IMU è 
ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici ( di cui alla lettera a) e ai fabbricati dichiarati 
inagibili e di fatto non utilizzati;

c) l'aliquota di base dell'imposta (pari allo 0,76 per cento) prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 
201/2011 ss.mm.ii può essere modificata dai comuni,  con deliberazione del consiglio comunale 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,  in aumento o in  
diminuzione fino a tre punti percentuali;

d) l’art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla,  in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

e) l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, dispone che 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’art. 43 
del T.U. di cui al D.P.R. 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;

f) l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale (se di categoria A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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. I comuni possono disporre l'elevazione 
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio.  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 le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del  
Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616;

Richiamato inoltre  il  Decreto legge 24/01/2015 n.  4,  “ Misure urgenti  in  materia di  esenzione 
IMU”  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  24  marzo  2015,  n.  34,   in  particolare  l’art.  1 
“Esenzione dall’Imu dei terreni montani e parzialmente montani” comma 1: A decorrere dall’anno 
2014,  l’esenzione dall’imposta  municipale  propria  (IMU) prevista  dalla  lettera  h)  del  comma 1 
dell’art. 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, si applica: a) ai terreni agricoli, nonché a quelli 
non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani 
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); a bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non 
coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28/12/2001 n. 448; b) 
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli  
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29/03/2004 n. 99, iscritti  
nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso 
elenco ITAT;…. Omissis……. 



Preso atto che negli elenchi ISTAT il comune di Valsamoggia è classificato parzialmente montano;

Visti:

 l’art. 1, comma 380 della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il  
gettito  dell’  IMU  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dell’ 0,76 per cento, inoltre la lettera b) di tale  
comma  prevede  che  i  Comuni  partecipano  all’alimentazione  del  Fondo  di  solidarietà 
Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito Imu che viene trattenuta dall’Agenzia 
delle Entrate – Struttura di gestione F24;

 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 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la  
deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purchè approvati entro 
il  termine  di  cui  sopra,  hanno effetto  dal  1°  gennaio  dell'anno di  riferimento  anche se 
adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

 l'articolo 1, comma 169, legge 27/12/2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), con cui è previsto 
che “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. In caso di 
mancata  approvazione  entro  il  suddetto  termine  le  tariffe  e  le  aliquote  si  intendono 
prorogate di anno in anno”;

Richiamati:

 il Decreto del ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014 avente per oggetto: differimento al 
31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti  
locali; 

 il Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015 ulteriore differimento del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31 maggio 2015;

 il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 ulteriore differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31 luglio 2015;

Vista la risoluzione n. 1/DF del 02/05/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze Dirazione federalismo fiscale avente ad oggetto: Addizionale  
comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Art. 5 del D. Lgs.  
14 marzo 2011, n. 23, in materia di cessazione graduale del potere di deliberare aumenti del 
tributo;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art.  52  del  decreto  legislativo  15/12/1997  n.  446,  provvedono  a   disciplinare  con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 



singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei 
contribuenti:

Visto inoltre la legge n. 56 del 07/04/2014, in particolare l'art. 1 comma 132, i comuni  
risultanti  da  una  fusione,  ove  istituiscano  municipi  possono  mantenere  tributi  e  tariffe  
differenziati, per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo 
esercizio finanziario del primo mandato amministrati nel nuovo comune.

Preso atto che :

– in data 10 aprile 2014 con atto del Commissario prefettizio n. 80 prot. n. 14790, è stato 
approvato  lo  statuto  del  Comune  di  Valsamoggia,  il  quale  prevede  l'istituzione  dei 
Municipi;

– nel corso delle ultime elezioni amministrative sono stati eletti i rappresentanti dei cinque 
municipi;

Visto:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 4 settembre 2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imu;

 la delibera di  Consiglio Comunale n. 52 del 29 settembre 2014 con la quale sono state 
approvate le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per ogni singola 
municipalità che costituisce il Comune di Valsamoggia;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30 maggio 2015 avente ad oggetto “Imposta 
unica  comunale  –  componente  imposta  municipale  propria  (IMU)  –  definizione  delle 
aliquote e detrazioni per l'anno 2015 – approvazione;

Considerato: 
-  che dall'anno 2016 è prevista la potenziale entrata in vigore della cosiddetta Local Tax 
ovvero un tributo unico che sostituisce la attuale IUC e le sue componenti, IMU e TASI ed 
introduce l'unificazione di questi con altri tributi locali;
-  che la disciplina dei tributi locali è stata interessata, negli ultimi anni, da riforme  che 
hanno richiesto attenzione e adeguamenti
-  che il comune di Valsamoggia è nato dalla fusione di cinque preesistenti comuni ed è 
impegnato in una complessa attività di ricognizione e riordino dei suoi istituti, tra i quali 
quelli tributari e dei suoi servizi, ricognizione finalizzata al miglioramento dell'efficienza e 
dell'efficacia nell'impiego di tutte le risorse disponibili;
- che uno dei principi fondamentali dell'azione amministrativa del comune di Valsamoggia è 
la  semplificazione ed il  miglioramento dei  rapporti  con il  cittadino, che si  traduce nella 
semplificazione della qualità e quantità degli adempimenti burocratici;
-  che in osservanza di quanto disposto dalle norme vigenti, i contribuenti di Valsamoggia 
hanno provveduto a versare l'acconto IMU secondo i calcoli effettuati in base alle aliquote 
vigenti nell'anno 2014;
-  che  l'approvazione  di  nuove  e  diverse  aliquote  per  l'anno  2015  costringerebbe  i 
contribuenti ad effettuare dei calcoli differenti nel versamento del saldo e l'entrata in vigore 
della  Local  Tax  determinerebbe  ulteriori  revisioni  dei  calcoli  e  dei  presupposti  di 
applicazione del tributo già nell'anno 2016;
-  che il versamento dell'IMU in applicazione delle aliquote 2014 anche per l'anno 2015 è 
un'agevolazione  che  non  comporta  alterazione  dell'equilibrio  nel  Bilancio  di  Previsione 



2015;
          
Visto l'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

Rilevato che l'art. 21 quinquies citato dispone che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il 
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo 
ha emanato e che la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori 
effetti;

Ritenuto:
- che la sempre più imminente riforma del sistema dei tributi locali e la conseguente necessità di  
tutelare il contribuente garantendo certezza e semplificazione negli  adempimenti,  rappresenti  un 
motivo di pubblico interesse tale da indurre alla revoca della deliberazione del Consiglio del 30 
maggio 2015 n. 58, con la quale si disponeva in merito alle aliquote IMU per l'anno 2015, ancora  
possibile in quanto non ancora spirato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
- che la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2015 n. 58 è un provvedimento ad 
efficacia durevole;
- che il Consiglio Comunale è l'organo competente ad adottare il provvedimento di revoca de quo;
- che le aliquote disposte dalla deliberazione del 30 maggio 2015 n. 58 non sono state applicate nel  
calcolo di quanto versato dal contribuente quale acconto IMU;

Ricordato che:
 all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/11 è previsto che “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 28/09/1998, 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'art. 9 del decreto legislativo 14/03/2011, 
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”.

            Visti:
 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi sulla 

proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Santi Patrizia, ai 
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente  Regolamento generale delle entrate comunali;

Rilevato che  la  commissione  bilancio  convocata  per  il  giorno  22/7/2015  non  ha  potuto 



deliberare  per  mancanza  della  meta'  dei  componenti  richiesta  dal  regolamento  comunale  e 
pertanto non e' stato possibile acquisire il parere della stessa. 

Udita la relazione introduttiva dell'Assessore Fabio Federici.

Udita la discussione tra i Consiglieri intervenuti, della quale si fa sintetico resoconto nel verbale 
della seduta, redatto in atto separato.

Escono i Consiglieri Rimondi, Tiengo e Negrini (G.C. Civicamente Samoggia) e il Cons.Migliori 
(G.C.  Movimento  5  stelle)  mentre  il  Cons.Vesco  (G.C.  Movimento  5  stelle),  fisicamente 
impossibilitato ad abbandonare l'aula, dichiara di non voler partecipare alla votazione e chiede di 
essere considerato assente.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge
presenti n.9 Consiglieri comunali
votanti n.9 Consiglieri comunali

DELIBERA

.1 di revocare la propria deliberazione del 30 maggio 2015 n. 58 avente ad oggetto “Imposta 
unica  comunale  –  componente  imposta  municipale  propria  (IMU)  –  definizione  delle 
aliquote e detrazioni per l'anno 2015 – approvazione"  alla luce delle potenziali modifiche 
legislative nazionali del 2016, evitando ai contribuenti di effettuare dei calcoli differenti nel 
versamento  del  saldo  ed  ulteriori  calcoli  che  l'entrata  in  vigore  della  Local  Tax 
determinerebbe  e  per  tutti  i  motivi  di  fatto  e  di  diritto  espressi  in  premessa  e  qui  da  
intendersi integralmente richiamati ed approvati; 

.2 di  approvare le  aliquote  IUC-IMU,  per  l'anno  2015,  del  Comune  di  Valsamoggia, 
mantenendo per ciascuna municipalità aliquote differenziate, esercitando la facoltà concessa 
dall'art.  1 comma 132 della L. 56 del 07/04/2014 e tenendo conto del vincolo posto dal 
comma 640 dell'art. 1 della legge 147/2013 e ss.mm.ii, così come indicato negli allegati al 
presente atto;

.3 di stabilire che dall’imposta dovuta per le abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali  A1, A8 e A9 del soggetto passivo e per le  relative pertinenze,  nonché  per gli 
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’art. 93 del D.P.R. n. 616/1977 si detraggono euro 200,00 
(duecento) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

.4 di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 
della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;

.5 di  trasmettere telematicamente   la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 (Legge 
n. 214/2011).  

.6 Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge
presenti n.9 Consiglieri comunali, votanti n.9



il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4  del  D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.

Rientrano  i  Consiglieri  Rimondi,  Tiengo  e  Negrini  (G.C.  Civicamente  Samoggia)  e  il 
Cons.Migliori (G.C. Movimento 5 stelle).



Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO / F.F.

Angelo Zanetti Maria Assunta Manco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la 
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai  sensi dell’art.  32, comma 1, 
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal  04/08/2015 .
Valsamoggia,  04/08/2015

L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 28/07/2015, decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000



Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto all'originale, redatto in modalità digitale,  
che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle vigenti 
regole tecniche.

Comune di Valsamoggia, 06/08/2015

Il pubblico ufficiale competente



BAZZANO

Fattispecie impositiva ALIQUOTE in cifre

Aree fabbricabili; fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, come per
legge  individuate  privi  di  contratto  di  locazione  registrato,  o  comodato
scritto,   comunque vuoti  a disposizione del  proprietario,  da rapportarsi  al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

Aliquota 1,06 per cento

Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale del
soggetto  passivo, classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  e
relative pertinenze, come per legge individuate.

b)

Aliquota 0,46 per cento

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per legge
individuate, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 2° grado
che le utilizzano come abitazione principale,  purché residenti  in base alle
risultanze anagrafiche.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per legge
individuate, 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.

Per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze assegnati in godimento
da  soggetti   privati   proprietari   che  abbiano   stipulato convenzioni  o
accordi  comunque  denominati  con  il  Comune  o  con  soggetto  da  questo
delegato  alla  gestione dei  servizi  per  la  realizzazione  di  politiche sociali
pubbliche.

Per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti
autonomi per le case popolari  (IACP) o dagli  enti  di  edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP. A questi
alloggi si detraggono 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.

Aliquota 0,76 per cento

Per  tutti  gli  immobili  che non rientrano nelle  fattispecie precedentemente
indicate.

Aliquota  0,91  per

cento

Detrazione per abitazione principale del possessore euro 200,00

Ai  fini  della  fruizione  delle  aliquote  agevolate  (misura  inferiore  al  valore  ordinario  stabilito)  indicate
nell'allegato il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita autocertificazione su modello messo a
disposizione  dal  Comune  di  Valsamoggia,  entro  e  non oltre  il  31/12/2015  a  pena  di  decadenza  dal
beneficio.  La presentazione della autocertificazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del
beneficio. Chi presenta la stessa oltre il termine sopra indicato, non può fruire delle agevolazioni.
Chi presenta l'autocertificazione non deve per la stessa fattispecie presentare dichiarazione su
modello ministeriale.Non deve essere presentata l'autocertificazione, se nell'anno 2014 o in anni antecedenti,
la circostanza è già stata dichiarata, e le condizioni non sono cambiate.



CASTELLO DI SERRAVALLE

Fattispecie impositiva ALIQUOTE in cifre

Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo, classificate  nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9,  e relative pertinenze, come per legge
individuate.

b)

Aliquota  0,49 per cento

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze,
come per legge individuate, concesse in uso gratuito ai parenti
in linea retta fino al 2° grado che le utilizzano come abitazione
principale, purché residenti in base alle risultanze anagrafiche.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze,
come per legge individuate, interamente concesse dai soggetti
passivi di imposta in locazione a titolo di abitazione principale,
con contratto registrato.

Per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli
ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi  le
stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono 200,00
euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.

Aliquota 0,80 per cento

Per i terreni agricoli. Aliquota 0,76 per cento

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze e
altri  fabbricati  privi  di  contratto  di  locazione  registrato  o
comodato  scritto,  comunque  vuoti  a  disposizione  del
proprietario, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione

Aliquota  0,94 per cento

Per  tutti  gli  immobili  che  non  rientrano  nelle  fattispecie
precedentemente indicate, comprese le aree edificabili.

Aliquota 0,92 per cento

Detrazione per abitazione principale del possessore euro 200,00

Ai  fini  della  fruizione  delle  aliquote  agevolate  (misura  inferiore  al  valore  ordinario  stabilito)  indicate
nell'allegato il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita autocertificazione su modello messo a
disposizione  dal  Comune  di  Valsamoggia,  entro  e  non oltre  il  31/12/2015  a  pena  di  decadenza  dal
beneficio.  La presentazione della autocertificazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del
beneficio. Chi presenta la stessa oltre il termine sopra indicato, non può fruire delle agevolazioni.
Chi presenta l'autocertificazione non deve per la stessa fattispecie presentare dichiarazione su
modello ministeriale.Non deve essere presentata l'autocertificazione, se nell'anno 2014 o in anni antecedenti,
la circostanza è già stata dichiarata, e le condizioni non sono cambiate.



CRESPELLANO

Fattispecie impositiva ALIQUOTE in cifre

Aree fabbricabili; fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze,
come per legge individuate  e altri fabbricati privi di contratto di
locazione  registrato  o  comodato  scritto,  comunque  vuoti  a
disposizione del proprietario, da rapportarsi al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione

Aliquota 1,06 per cento

Per  le  unità  immobiliari  ad  uso abitativo adibite  ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo, classificate  nelle  categorie
catastali  A/1,  A/8 e A/9,  e  relative pertinenze,  come per  legge
individuate.

Aliquota  0,50 per cento

Per  le  unità  immobiliari  ad uso abitativo e relative pertinenze,
come  per  legge  individuate,  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  fabbricati  ad  uso  abitativo  e  relative  pertinenze  locati  al
Comune, o a soggetti da questo delegati alla gestione dei servizi.

Per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, possedute
da minore orfano che acquisisce la residenza per obbligo di legge,
in  luogo  diverso  da  fabbricato  posseduto  a  condizione  che  la
stessa non risulti locata o totalmente utilizzata a qualsiasi titolo da
altri soggetti

Aliquota  0,55 per cento

Per  le  unità  immobiliari  ad uso abitativo e relative pertinenze,
come per legge individuate, concesse in uso gratuito ai parenti in
linea  retta  fino  al  1°  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione
principale, purché residenti in base alle risultanze anagrafiche.

Per i terreni agricoli

Aliquota 0,76 per cento

Per  i  fabbricati  adibiti  a  negozi,  botteghe,  e  laboratori  non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. Di cui
al D.P.R. n. 917/1986 

Aliquota 0,91 per cento

Per  tutti  gli  immobili  che  non  rientrano  nelle  fattispecie
precedentemente indicate.

Aliquota 0,94 per cento

Detrazione per abitazione principale del possessore euro 200,00

Ai  fini  della  fruizione  delle  aliquote  agevolate  (misura  inferiore  al  valore  ordinario  stabilito)  indicate
nell'allegato il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita autocertificazione su modello messo a
disposizione  dal  Comune  di  Valsamoggia,  entro  e  non  oltre  il  31/12/2015  a  pena  di  decadenza  dal
beneficio.  La presentazione della autocertificazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del
beneficio. Chi presenta la stessa oltre il termine sopra indicato, non può fruire delle agevolazioni.
Chi presenta l'autocertificazione non deve per la stessa fattispecie presentare dichiarazione su
modello ministeriale.Non deve essere presentata l'autocertificazione, se nell'anno 2014 o in anni antecedenti,
la circostanza è già stata dichiarata, e le condizioni non sono cambiate.



MONTEVEGLIO

Fattispecie impositiva ALIQUOTE in cifre

Aree fabbricabili; fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, come
per  legge individuate   e  altri  fabbricati  privi  di  contratto  di  locazione
registrato  o  comodato  scritto,  comunque  vuoti  a  disposizione  del
proprietario, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione

Aliquota 0,96 per cento

Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale
del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze, come per legge individuate.

b)

Aliquota 0,45 per cento

Per  gli  alloggi  e  relative  pertinenze  regolarmente  assegnati  dagli  ex  Istituti
autonomi  per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia  residenziale
pubblica, comunque denominati  aventi  le stesse finalità degli  IACP. A questi
alloggi si detraggono 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione.

Aliquota 0,46 per cento

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per
legge individuate, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al
2° grado che le utilizzano come abitazione principale, purché residenti in
base alle risultanze anagrafiche.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per
legge individuate, 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.

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

Aliquota 0,76 per cento

Per  tutti  gli  immobili  che  non  rientrano  nelle  fattispecie  precedentemente
indicate.

Aliquota 0,90 per cento

Detrazione per abitazione principale del possessore euro 200,00

Ai  fini  della  fruizione  delle  aliquote  agevolate  (misura  inferiore  al  valore  ordinario  stabilito)  indicate
nell'allegato il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita autocertificazione su modello messo a
disposizione  dal  Comune  di  Valsamoggia,  entro  e  non oltre  il  31/12/2015  a  pena  di  decadenza  dal
beneficio.  La presentazione della autocertificazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del
beneficio. Chi presenta la stessa oltre il termine sopra indicato, non può fruire delle agevolazioni.
Chi presenta l'autocertificazione non deve per la stessa fattispecie presentare dichiarazione su
modello ministeriale.Non deve essere presentata l'autocertificazione, se nell'anno 2014 o in anni antecedenti,
la circostanza è già stata dichiarata, e le condizioni non sono cambiate.



SAVIGNO

Fattispecie impositiva ALIQUOTE in cifre

Per  le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  adibite  ad  abitazione
principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, come per legge individuate.

b)

Aliquota 0,51 per cento

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come
per legge individuate, concesse in uso gratuito ai parenti in linea
retta fino al 2° grado che le utilizzano come abitazione principale,
purché residenti in base alle risultanze anagrafiche.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come
per legge individuate, interamente concesse dai soggetti passivi di
imposta in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto
registrato.

Per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati  aventi  le stesse finalità degli  IACP. A
questi alloggi si detraggono 200,00 euro rapportati al  periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione.

Aliquota 0,86 per cento

Per le unità immobiliari  adibite  ad attività produttive classificate nelle
categorie C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e D/2
(alberghi e pensioni) in cui il proprietario esercita la propria attività o che
siano concessi in locazione.

Aliquota 0,96 per cento

Per i terreni agricoli. Aliquota 0,76 per cento

Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie precedentemente
indicate, comprese le aree edificabili.

Aliquota 1,06 per cento

Detrazione per abitazione principale del possessore euro 200,00

Ai  fini  della  fruizione  delle  aliquote  agevolate  (misura  inferiore  al  valore  ordinario  stabilito)  indicate
nell'allegato il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita autocertificazione su modello messo a
disposizione  dal  Comune  di  Valsamoggia,  entro  e  non oltre  il  31/12/2015  a  pena  di  decadenza  dal
beneficio.  La presentazione della autocertificazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del
beneficio. Chi presenta la stessa oltre il termine sopra indicato, non può fruire delle agevolazioni.
Chi  presenta  l'autocertificazione  non deve per  la  stessa  fattispecie presentare dichiarazione  su  modello
ministeriale.Non deve essere  presentata l'autocertificazione,  se nell'anno 2014 o in  anni  antecedenti, la
circostanza è già stata dichiarata, e le condizioni non sono cambiate.


