
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 23/03/2015

Comune di Galliera

Provincia di Bologna

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE – 
ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore venti e trenta minuti, presso sala 
del Consiglio Comunale "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino"- Piazza Eroi della Libertà,1 - San 
Venanzio di Galliera, si è adunato oggi il Consiglio Comunale in seduta di prima Convocazione, nelle 

PVERGNANA ANNA

PPIVA FEDERICO

PBELOTTI VALENTINA

PBARTILUCCI ROCCO

PGIOFRE' ROSALBA

PRONDELLI FEDERICO

PVACCARI SONIA

PSPETTOLI PAOLO

PRUGGERI TAMARA

PBACCILIERI DIEGO

PZANNI STEFANO

PVENTURA GIULIA

PCALZONI MARZIA

Presenti n.  13 Assenti n.  0

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

Assiste il Segretario Generale Dott. Fausto Mazza.

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

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E 
DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2015 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso:  
- che la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, comma 639, ha istituito con decorre dal 1° 

gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone  

� dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali; 

� del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile; 

� della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali ed aree; 

- che l’art. 1, comma 703 della stessa Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede “l’istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU” così come disposta dal D.Lgs. 14 
marzo 2011 n. 23, artt. 8 e 9 e dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, salve le modifiche introdotte 
dal 1° gennaio 2014 per effetto della stessa Legge 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), art. 1, per 
cui l’imposta non si applica: 

o al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze 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 e detrazione deliberate per la fattispecie; 

o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008; 

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

o a 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 dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 

o ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al D.L. 201/2011 art. 13, comma 8; 

 
Tenuto conto inoltre che 
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- dall’1/1/2014, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola il moltiplicatore (pari a 110 fino al 31/12/2013) è pari a 75 (D.L. 
201/2011 art. 13, comma 5); 

- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L. 201/2011 art. 13, comma 9-bis); 

 

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

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

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

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

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

� i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 

� a decorrere dall’1 gennaio 2013 è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale 
Propria di cui all’articolo 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento; 

 

Visti  
- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto 
termine, 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”. 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2015, con cui è stato disposto il 
differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2015; 
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 10/7/2014 avente per oggetto 
“Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della detrazione per 
l’abitazione principale – anno 2014” con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2014, articolate come segue: 

 

Tipologia di immobili Aliquota 

• Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
…………………………………………………………………...………….. 

• Abitazione principale categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze 
………………………………………………………………….... 

 

 
0,35 per cento 
 
Esclusa IMU 
 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale ………………………………….…….. 

 

Esclusi IMU 

• Immobili locati a canone concordato e relative pertinenze (Legge 431/1998, 
Art. 2, comma 3) ………………………………………………………….… 

 

 
0,50 per cento 

• Abitazioni e relative pertinenze in comodato a parenti di primo grado per 
l’importo di rendita oltre 500,00 € ………………………………………… 

 

 
1,06 per cento 

• Terreni agricoli …………………………….………………………………. 
 

1,00 per cento 

• Tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti precedenti 
……………………………..…………………………………… 

 

 
1,06 per cento 

 

Preso atto  
- del gettito IMU effettivo incassato nell’anno 2014 da parte dell’Ente,  

- delle modifiche di ripartizione dell’imposta tra Comune e Stato, già vigenti dal 1° 
gennaio 2013,  

- della riduzione e/o abolizione di versamento dell’imposta per le tipologie di 
immobili sopra elencate,  

per effetto delle quali appare opportuno modificare, per il 2015 le aliquote dell’imposta municipale 
propria, come di seguito riportato, articolandole entro gli intervalli minimi e massimi consentiti, 
rispettando la soglia massima stabilita con l'art. 1, comma 677 della legge di stabilità 2014 (L. 
147/2013), riguardo alla somma delle aliquote IMU e TASI (da approvare con deliberazione in data 
odierna)sulla stessa tipologia di immobili; 

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, come vigente per l’anno 2015, a 
seguito delle modifiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, che ha 
abrogato dall’1/1/2015 l’equiparazione all’abitazione principale, vigente nel 2014, per l'unità 
immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 23/03/2015 
 

che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita, risultante in catasto 
complessivamente per l’unità immobiliare ad uso abitativo e le relative pertinenze, non eccedente il 
valore di 500,00 Euro; 

 

Tenuto conto della stima di gettito iscritta nel bilancio di previsione per il 2015, elaborata dal 
comune sulla base delle banche dati ICI e catastali nonché della composizione e delle caratteristiche del 
patrimonio immobiliare esistente sul territorio comunale, in base alla quale è possibile soddisfare il 
fabbisogno finanziario dell’Ente e garantire gli equilibri di bilancio e l’erogazione dei servizi comunali, 
mantenendo le detrazioni di legge stabilite per l’abitazione principale e articolando le aliquote entro gli 
intervalli minimi e massimi consentiti come illustrato di seguito: 

 

1) aliquota per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,60 per cento; 

2) aliquota pari allo 0,50 per cento per le abitazioni e pertinenze locate a canone concordato 
secondo le disposizioni della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, tale 
aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla 
normativa vigente; 

3) aliquota pari allo 0,5 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo (escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (intese 
esclusivamente come unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado 
che le utilizzano come abitazione principale. Il soggetto interessato deve attestare la 
sussistenza delle condizioni richieste per fruire dell’agevolazione, mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come disciplinata dal D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445, sottoscritta dal proprietario, o titolare di altro diritto reale, e dall’occupante, dalla 
quale risulta il grado di parentela fra gli stessi, da presentare entro il termine della 
dichiarazione di variazione annuale in quanto assimilata, a tutti gli effetti, alle 
dichiarazioni di variazione previste dall’art. 13, comma 12-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 
201. 

4) aliquota pari all’ 1,00 per cento per i terreni agricoli; 

5) aliquota pari all’ 1,06 per cento per tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti precedenti. 

 

Udita la relazione del Sindaco Presidente, come riportata nel verbale di seduta; 
 

Vista la seguente normativa vigente: 

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni; 

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52; 

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, artt. 
8 e 9 e successive modificazioni; 
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- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici”, art. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni; 

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), art. 1; 

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), art. 1; 

- Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2015; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore 
Economico Finanziario; 

 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria con prot. 2256 del 04/03/2015; 

 

Con n. nove voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Uniti per Galliera: Consiglieri 
Baccilieri, Zanni, Ventura; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consigliere Calzoni),  

 

DELIBERA 

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

 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2015: 

 

Tipologia di immobili Aliquota 

• Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
………………………………………………………….………....………….. 

• Abitazione principale categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze 
……………………………………………………………………...……….... 

 

 
0,60 per cento 
 
Esclusa IMU 
 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale …………………………..……….…….. 

 

Esclusi IMU 

• Immobili locati a canone concordato e relative pertinenze (Legge 431/1998, 
Art. 2, comma 3) ……………………………………………….………….… 

 

 
0,50 per cento 

• Abitazioni e relative pertinenze in comodato a parenti di primo grado, intese 
come unità immobiliari ad uso abitativo (escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (intese 
esclusivamente come unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
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all’unità ad uso abitativo), concesse in comodato dal soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale. Il soggetto interessato deve attestare la 
sussistenza delle condizioni richieste per fruire dell’agevolazione, mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come disciplinata dal D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, sottoscritta dal proprietario, o titolare di altro diritto 
reale, e dall’occupante, dalla quale risulta il grado di parentela fra gli stessi, 
da presentare entro il termine della dichiarazione di variazione annuale in 
quanto assimilata, a tutti gli effetti, alle dichiarazioni di variazione previste 
dall’art. 13, comma 12-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201……………....………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50 per cento 

• Terreni agricoli …………………………….………………………...………. 

 

1,00 per cento 

• Tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti precedenti 
……………………………..……………………………………………….… 

 

 
1,06 per cento 

 

2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2015: 

a) per l'unità immobiliare (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, detrazione base di 200,00 € fino a 
concorrenza dell’ammontare dell’imposta; 

 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al Regolamento esaminato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna; 

 

5) di trasmettere copia del presente atto, entro 30 giorni dall’esecutività intervenuta, secondo quanto 
previsto dal comma 2, art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dalla circolare 29/12/2000 n. 241/E, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo 
Fiscale – Roma. 

 

 

 

 

 

 



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Comune di Galliera

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE N. 8/2015

DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2015

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Catia Pirani

Lì 06.03.2015

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Lì 06.03.2015

Catia Pirani

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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