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Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella SALA CONSILIARE DI P.ZZA MARCONI N. 1 - PADULLE, 
oggi 18/06/2015 alle ore 20:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a 
domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria in PRIMA Convocazione - Seduta Pubblica

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei 
Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SBASSI EMANUELE

SRIBERTO ELEONORA

SRIGUZZI MIRCO

SBIAGI VILDES

NCASSANELLI SANDRA

SINCOGNITO NUNZIATA

SBELLINI CINZIA

SRAPPINI NORBERTO

SVENTURA FEDERICA

SSASSO SIMONE

SUNGARELLI GRAZIANA

SBERTONI ANGELA

STOSI ELISABETTA

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Assenti giustificati i signori:

CASSANELLI SANDRA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:
FANIN PAOLA, FUOCHI ALESSANDRO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di SINDACO, BASSI EMANUELE invita a 
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:
RIGUZZI MIRCO, INCOGNITO NUNZIATA, TOSI ELISABETTA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria 
comunale almeno 48 ore prima.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 18/06/2015 
 

OGGETTO: 
IUC-IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta della Giunta Comunale; 
 

PREMESSO che: 
- la Legge del 27/12/2013 n. 147, all’art. 1, comma 639,  ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), 

che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 
della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1 commi 675 e 673 della Legge n. 147/2013 sancisce che l’istituzione della IUC  lascia salva la 
disciplina dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m; 

- l’art. 1 commi 797 e 708 della Legge 147/2013 modificano a partire dal 1° gennaio 2014 il comma 2 
dell’art. 13 del D.L. 201/2011 per cui dispongono: 
 
a) che l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e della 

pertinenza 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 prevista per l’abitazione principale pari al 4 per 
mille, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti 
percentuali; resta inoltre applicabile la detrazione prevista dal comma 10 art. 13 DL. 201/2011 di 
€. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 
b) l’imposta municipale unica non si applica, altresì: 

°  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
° 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; 
° alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito dei provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
° ad 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 alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze 
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, 
e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28 comma  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; 
 

c) a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del DL 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 

 
DATO atto che il D.L. n. 47/2014 convertito in L. n. 80/2014 ha modificato il comma 2 dell’art. 13 

Legge n. 147/2013 per cui a partire 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; 
 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 380 della Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): 
- che alla lettera a) dispone che dal 2013 è soppressa la riserva di Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011; 



- che alla lettera f)  riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 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, previsto dal comma 6 primo periodo del citato articolo 13: per tali 
immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento. Il 
gettito dell’imposta municipale propria, ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D è pertanto 
destinato ai comuni; 
 

VISTO l’art. 2 comma 2 del DL 102/2012 convertito con modificazioni dalla L. 24/2013, a norma 
del quale 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; 
 

DATO atto che ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 
propria, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 31/10/2012 è assimilata all’abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17 aprile 2014 di approvazione delle 
aliquota IMU 2014; 
 

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente per 
l’anno 2015 può essere soddisfatto confermando per l’IMU le stesse aliquote adottate per l’anno 2014, 
ovvero: 
 

- Aliquota per abitazione principale classificate nelle categorie 
catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze (intendendosi 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni 
categoria catastale).  

0,5 per cento 

- Aliquota per abitazione locata con contratto a canone 
concordato (art.2, c.3, L. 431/98) e relative pertinenze (nel limite 
massimo di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria 
catastale C2, C6, C7) a soggetto che la utilizza come abitazione 
principale con residenza 

0,76 per cento 

- Aliquota per abitazioni prive di contratto di locazione 
registrato (esempio: sfitte o a disposizione) e relative pertinenze  1,06 per cento 

- Aliquota per terreni posseduti e condotti direttamente dalle 
persone fisiche di cui all’art. 58, c. 2, del D. Lgs. n. 446/97) 0,76 per cento 

- Aliquota ordinaria (per tutte le fattispecie imponibili non 
ricomprese nei precedenti punti quali: terreni agricoli, aree 
fabbricabili, abitazioni e relative pertinenze concesse in uso 
gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta che la utilizzano 
come abitazione principale con residenza) 

0,89 per cento 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per 

deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazione, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

RICHIAMATI: 
• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 



• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in 
data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 
in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 28/05/2015, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione per il triennio 
2015 - 2017 e il documento unico di programmazione (DUP) 2015 - 2017; 
 

VISTI: 
- lo Statuto comunale vigente; 
- il Regolamento comunale di contabilità vigente; 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D. Lgs. n. 118/2011; 
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012); 
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013); 
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge Stabilità 2014); 
 

DATO atto che il bilancio di previsione per il triennio 2015 – 2017, in corso  di elaborazione tiene 
conto di quanto previsto in questo atto deliberativo; 
 

DATO atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive 
modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espresso dal Direttore dell’Area  Finanziaria e Controllo; 

 
VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore unico dei conti; 

 
CON voti favorevoli n. 8 e contrari n. 2 (Bertoni Angela e Tosi Elisabetta) espressi nei modi e forme 

di legge e n. 2 astensioni (Sasso Simone e Ungarelli Graziana); 
 

D E L I B E R A 
 

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

1) di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) approvate dal Consiglio Comunale per l’anno 2014, come segue: 

 
Aliquota/detrazione Misura 

- Aliquota per abitazione principale classificate nelle categorie 
catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze (intendendosi 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni 
categoria catastale).  

0,5 per cento 

- Aliquota per abitazione locata con contratto a canone 
concordato (art.2, c. 3, L. 431/98) e relative pertinenze (nel 
limite massimo di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria 
catastale C2, C6, C7) a soggetto che la utilizza come abitazione 
principale con residenza 

0,76 per cento 

- Aliquota per abitazioni prive di contratto di locazione 
registrato (esempio: sfitte o a disposizione) e relative pertinenze  1,06 per cento 



- Aliquota per terreni posseduti e condotti direttamente dalle 
persone fisiche di cui all’art. 58, c. 2, del D. Lgs. n. 446/97) 0,76 per cento 

- Aliquota ordinaria (per tutte le fattispecie imponibili non 
ricomprese nei precedenti punti quali: terreni agricoli, aree 
fabbricabili, abitazioni e relative pertinenze concesse in uso 
gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta che la utilizzano 
come abitazione principale con residenza) 

0,89 per cento 

 
2) di confermare per l’anno 2015 la detrazione annua base di € 200,00 rapportate al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae la 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 stessa si verifica. La detrazione si applica: 
• all’abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9; 
• agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari aventi le stesse finalità degli 
IACP e gli ex IACP; 
 

3) di dare atto che: 
- le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015, ai sensi 
dell’art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006; 
- la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art.13, comma 15 del D.L. n. 
201 del 2011 e dell’art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997; 

 
4) di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa 

vigente in materia. 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 18/06/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSI EMANUELE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 23/06/2015



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

IL 
DIRETTORE AREA 

FINANZIARIA E 
CONTROLLO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   10/06/2015

Data   10/06/2015

FAVOREVOLE

dott.ssa GUIDI SILVIA

dott.ssa GUIDI SILVIA

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   31   del   18/06/2015

IUC-IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015

OGGETTO

Area Finanziaria/Controllo


		2015-06-25T15:22:15+0200
	DS User Private Key 3


		2015-06-26T09:47:59+0200
	DS0




