
Provincia di Bologna

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Adunanza ORDINARIA in prima Convocazione. Seduta pubblica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 04/03/2015

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015 - 
CONFERMA.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno QUATTRO del mese di MARZO alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi 
adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto 
sopraindicato.

All'appello risultano:

PMACCAGNANI SERGIO
PCAVICCHI FRANCO
PRAMPONI ALBERTINA
PGOTTI MIRCO
PBORESI CHIARA
PGIRARDI LUCA
PBONORA ILARIA
PORSI FEDERICA
PGIANCOLA ALESSANDRA

PFERIOLI STEFANIA
PGALLERANI ROBERTO
PCAMPANINI MARCO
PCAMPIONE ANTONINO

Sono presenti, gli assessori - non consiglieri: ZANNARINI ANGELO, BORSARI LUCA, 
POZZOLI LAURA, TASSINARI ALICE

Assessori non Consiglieri Assenti: 

     Partecipa il Segretario Generale CRISO DOTT. MARIO.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai 
sensi dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con 
deliberazione consiliare n. 40 del 18.07.2002, dichiara aperta la seduta.

Assume la presidenza il Sindaco MACCAGNANI SERGIO.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Sigg. BORESI CHIARA, GIANCOLA 
ALESSANDRA, CAMPIONE ANTONINO.



ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA (IMU) ANNO 2015 
- CONFERMA. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la legge 147 del 27 dicembre 2013 dove all’art. 1 comma 639 istituisce 
l’imposta comunale unica (I.U.C.) della quale l’imposta municipale unica è una 
componente ed il comma 703 lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’imposta 
municipale unica (IMU); 
 

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 
 

Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale è dovuta solo per le unità immobiliari classificate catastalmente in A01-A08-A09 
e per le relative pertinenze;  
 

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
 

Valutate  le varie possibilità per il Comune per la definizione delle aliquote e 
considerate sia le particolari casistiche del territorio sia la necessità di garantire gli equilibri 
del bilancio; 
 

Considerato che la  stima del gettito è stato effettuato sulla base delle banche dati 
ICI e catastali, dalle stime IFEL e del gettito rilevato nel 2014; 
 
 Visto il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239 D.L.vo 
267/2000; 
 

Visti: 
 

 - il D.Lgs. 504/1992 
 - il D.Lgs. 446/1997 
 - il D.Lgs. 267/2000 
 - lo Statuto Comunale 
 

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
 Dato atto che il dibattito relativo alla presente proposta è stato svolto in forma 
unitaria insieme a tutti i punti iscritti all’ordine del giorno della presente seduta e 
precisamente dal punto 2 al punto 8; 
 



 Dato atto, altresì, che il resoconto del dibattito della presente proposta viene 
riportato integralmente nel resoconto del punto 8 dell’ordine del giorno; 
 
 Preso atto degli interventi, come trascritti nel processo verbale integrale, che verrà 
allegato alla deliberazione di approvazione nella prima seduta utile successiva alla 
presente; 
 
 Con 9 voti favorevoli, 2 contrari (Campanini, Campione) e 2 astenuti (Ferioli, 
Gallerani), presenti e votanti n. 13 Consiglieri, 
  

d e l i b e r a 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 
1) di dare atto che le aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2015 sono le seguenti: 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE( solo per le tipologie A01-A08-A09) 
0,5 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA  ALLOGGI CEDUTI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO 
0,5 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA  TERRENI AGRICOLI 
0,84 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA AREE FABBRICABILI 
1,00  PER CENTO  
 

• ALIQUOTA DI BASE  
0,92 PER CENTO ( comprensivo anche dei D) 
 
 

2) di dare atto che le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2015 sono le seguenti: 

 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ( solo per le tipologie 

A01-A08-A09) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200; 

 
3) di dare atto inoltre che:   
 

- i contribuenti che vogliano usufruire dell’aliquota prevista per i gli alloggi ceduti in 
locazione a canone concordato dovranno presentare autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel quale siano contenuti gli estremi del calcolo 
dei parametri previsti dall’accordo provinciale , l’indicazione del canone annuo e 
del nome dell’affittuario oppure allegare copia del contratto di locazione in cui 
siano contenute tali informazioni; 

 



- la dichiarazione di cui  al comma precedente deve essere presentata entro e non 
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno di riferimento; 

 
- nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dalla 

normativa vigente. 
 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 
 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 15 
marzo 2012; 

 
7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui 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 con le modalità previste per l’invio; 

 
8) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva e con 9 voti favorevoli, 2 contrari 
(Campanini, Campione) e 2 astenuti (Ferioli , Gallerani). 

 
 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 20/2015

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 MACCAGNANI SERGIO CRISO DOTT. MARIO

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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