
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

C O P I A

DELIBERA N. 20

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria, di 1a convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2015

     L'anno DUEMILAQUINDICI addì QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 20:30 nella Sala Consiliare, 
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal regolamento comunale vigente, si è 
riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

Assente 
giustificato

Presenti Assente non 
giustificato

VICINELLI GIUSEPPE X1

LENZI DENIS X2

RIGHI CHRISTIAN X3

FERRARI MATTEO X4

BARLOTTI CARMINE X5

PIZZI MARIA IOLANDA X6

PIGNATTI GILBERTO X7

SANTORO SALVATORE X8

SAGUATTI STEFANO X9

VERASANI GIORGIA X10

PINTUS MARIA ANTONIETTA X11

NOBILE MARIO X12

FORNI LAURA X13

Sono presenti gli assessori esterni, senza diritto di voto, i sigg.: Bettini Vincenzo, Serra Maurizio, Guazzaloca 
Maria Rita, Lipparini Jessica.

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  0

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il  Sindaco,  Vicinelli Giuseppe, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del presente verbale.

Nomina scrutatori i signori: Saguatti Stefano, Righi Christian, Forni Laura.
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 Il Sindaco Giuseppe Vicinelli dà la parola all’Assessore Maurizio Serra che illustra la 
presente proposta. 
 L’Assessore Serra precisa che, sia l’IMU, tributo che ha sostituito l’ICI, che la TASI 
oggetto della successiva proposta,  sono entrambi al massimo livello e queste due proposte di 
deliberazione, questa e la prossima,  confermano le tariffe già stabilite precedentemente.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
      Premesso che: 
 

- l’ art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti 
(TARI); 
 
- l’ art. 1, comma 703 della legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), dispone che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge 
n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9; 
 
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 
 
- 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 le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento 
o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del 
Dl n. 557 del 1993; 
 
- l’art. 1, comma 380, lettera f) della L. 228/2012 dispone che è riservato allo Stato il gettito 
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13; 
 
- l’art. 1, comma 380, lettera g) della L. 228/2012 dispone che i Comuni possono aumentare sino 
a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D; 

 
      Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai Comuni è preclusa 
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la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima; 
 
      Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.M.U. approvato con atto di 
Consiglio Comunale n. 55 del 31/10/2012; 
 
      Fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti; 
 
      Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili l’equilibrio finanziario dell'Ente 
può essere realizzato applicando un’aliquota base pari a 1,06 punti percentuali e individuate tutte le 
fattispecie imponibili per le quali è possibile una riduzione di aliquota nel rispetto di quanto 
previsto dalla potestà regolamentare; 
 
      Visto che l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, dispone che a decorrere dall’anno 
d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta 
municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998. L’efficacia delle deliberazioni 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico; 
 
 Uditi: 

- l’Assessore Maurizio Serra che ha illustrato la presente proposta; 
- la dichiarazione di voto  della Capogruppo del Gruppo Consiliare “Solidarietà e Progresso” 

Giorgia Verasani che comunica l’astensione al voto del suo Gruppo in merito alla presente 
proposta, non perché non si approvi la scelta di confermare il sistema tributario precedente, 
ma  perché i consiglieri di minoranza preferiscono attendere  l’illustrazione più dettagliata 
del Bilancio 2015;  

 
Per gli interventi relativi alla seduta ai sensi dell’art. 69  del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale, si rimanda alla registrazione su supporto informatico che viene conservata dalla 
segreteria comunale;  

 
Visti gli allegati parere favorevoli in merito al provvedimento proposto, espressi dai Funzionari 

Responsabili ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m e i; 
 
      Con voti n. 8  favorevoli e n.4 astenuti (Verasani Giorgia, Pintus Maria Antonietta,  Forni 
Laura e Nobile Mario)  espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e  componenti il 
Consiglio Comunale: 
 
 

DELIBERA 
 
 
A) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta municipale propria 
(I.M.U.): 
 
1) Aliquota di base pari al 1,06 per cento per tutte le fattispecie imponibili non ricomprese nei 
successivi punti. 
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2) Aliquota pari allo 0,55 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come 
definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011) dove il soggetto passivo risulta dimorare 
abitualmente e risiedere anagraficamente, solamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 
3) Aliquota pari allo 0,68 per cento per le abitazioni e pertinenze (così come definite dall’art. 13, 
comma 2, del D.L. n. 201/2011) locate a persona fisica anagraficamente residente nell’immobile 
utilizzato come abitazione principale, con contratto registrato a canone concordato dalle 
Associazioni di Categoria ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3. 
Il soggetto passivo d’imposta deve, pena decadenza, attestare la sussistenza delle condizioni di 
diritto e di fatto per la fruizione dell’aliquota agevolata, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
o mediante presentazione della copia del contratto di locazione entro e non oltre la data di scadenza 
dell’ultima rata dell’imposta annuale. 
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai fini I.C.I. e I.M.U. negli anni precedenti 
sono ritenute valide nel rispetto della nuova normativa e a condizione che non ci siano state 
variazioni nella situazione contributiva del soggetto passivo. 
 
4) Aliquota pari allo 0,96 per cento per le abitazioni e pertinenze (così come definite dall’art. 13, 
comma 2, del D.L. n. 201/2011) locate a persona fisica anagraficamente residente nell’immobile 
utilizzato come abitazione principale, con contratto registrato a canone libero ai sensi della Legge n. 
431/1998, art. 2, comma 1. 
Il soggetto passivo d’imposta deve, pena decadenza, attestare la sussistenza delle condizioni di 
diritto e di fatto per la fruizione dell’aliquota agevolata, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
o mediante presentazione della copia del contratto di locazione entro e non oltre la data di scadenza 
dell’ultima rata dell’imposta annuale. 
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai fini I.C.I. e I.M.U. negli anni precedenti 
sono ritenute valide nel rispetto della nuova normativa e a condizione che non ci siano state 
variazioni nella situazione contributiva del soggetto passivo. 
 
5) Aliquota pari allo 0,96 per cento per le abitazioni e pertinenze (così come definite dall’art. 13, 
comma 2, del D.L. n. 201/2011) concesse in uso gratuito a parente entro il 2° grado, 
anagraficamente residente nell’immobile utilizzato come abitazione principale. 
Il soggetto passivo d’imposta deve, pena decadenza del diritto agevolativo richiesto, attestare la 
sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell’aliquota agevolata, con 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare entro e non oltre la data di scadenza 
dell’ultima rata dell’imposta annuale. 
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai fini I.C.I. e I.M.U. negli anni precedenti 
sono ritenute valide nel rispetto della nuova normativa e a condizione che non ci siano state 
variazioni nella situazione contributiva del soggetto passivo. 
 
6) Aliquota pari allo 0,86 per cento per i terreni agricoli. 
 
7) Di confermare la maggiorazione di 0,3 punti percentuali, per un’imposta complessiva di 1,06 
per cento, per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D. 
 
 
B) di stabilire che dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze (così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011) solamente per 
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le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. 
 
 
C) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con la presente deliberazione hanno effetto 
dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011. 
 
 
D) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto dall'art. 13, 
comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011. 
 
 
    Successivamente con voti n. 8  favorevoli e n.4 astenuti (Verasani Giorgia, Pintus Maria 
Antonietta,  Forni Laura e Nobile Mario)  espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e  
componenti il Consiglio Comunale: 
 

DELIBERA 
 
1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.. 



C O P I A

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Vicinelli Giuseppe F.to Dott.ssa Iocca Filomena

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 25/05/2015 al 09/06/2015.

Dalla Residenza Municipale addì 25/05/2015

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Garuti Aldina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 Garuti Aldina

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 del Decreto Legislativo 267/2000

15/05/2015

Atto deliberativo esecutivo dal

04/06/2015

F.to Dott.ssa Iocca Filomena

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiesta di rettifica non pervenuta entro il ____________
Richiesta di rettifica pervenuta il ________  prot. _______
     non approvata / approvata
     nella seduta del ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.



Provincia di Bologna

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione per Consiglio Comunale

Giunta Comunale

X

Oggetto: n. 20

OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2015

Seduta del 15/05/2015

X

X

Favorevole Contrario

Favorevole Contrario

SERVIZIO TRIBUTI

Servizio Proponente

DATA: 13/05/2015DATA: 13/05/2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 
CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 
TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to  Bonfatti Maria Grazia

F.to  Bonfatti Maria Grazia


