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Repubblica Italiana
COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28
Data Seduta 18/06/2015

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici, addì diciotto del mese di giugno alle ore 20:45, nella Sala "Ilaria Alpi" Via 
Persicetana, 226, come prescritto dall'art. 7 comma 2 dello Statuto del Comune di Crevalcore nonchè della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 18/07/2012 di individuazione in via temporanea della nuova sede 
comunale e dell'art. 27 del Regolamento Comunale, si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del 
Consiglio Comunale Sara Balduzzi, il Consiglio Comunale in seduta ordinaria in prima convocazione.
L'ordine del giorno porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Cognome e NomeN. N.Pres. Pres.

PBALDUZZI Sara 1 

PBROGLIA Claudio 2 

PGHELFI Federico 3 

PGUELI Angela 4 

PPATALINO Pietro 5 

PTOMMASINI Francesco 6 

PGHELFI Paolo 7 

PZANIBONI Valeria 8 

PBOVINA Benedetto 9 

ABERGAMINI Annalisa 10 

PGAMBUZZI Alessandro 11 

PTARTARI Mattia 12 

PPALLI Enrico Maria 13 

PRESTA Rosanna 14 

PMANCINI Emanuele 15 

PABBATI Magda 16 

PCUCCOLI Germano 17 

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Sono presenti gli assessori extraconsiliari: LODI CATERINA, ROVERI MARIA PIA, TAMBURELLA 
GIUSEPPE, MARTELLI MARCO, NANNETTI MARIAROSA.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Lucia Ronsivalle.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.
Nomina scrutatori i tre consiglieri Signori: PATALINO Pietro, TARTARI Mattia, CUCCOLI Germano.
Invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2015. 
 

 Il Sindaco, in merito all’oggetto n. 6 dell’ordine del giorno, illustra la proposta di deliberazione.  
 

 Si riporta in allegato l’intervento scritto del capogruppo del Movimento Cinque Stelle Mancini con il 
quale si annuncia il voto contrario su questo oggetto (Allegato A). 
 
 Per quanto attiene alla discussione del presente oggetto, si rimanda a quanto riportato nella 
precedente deliberazione di C.C. n. 27 del 18/06/2015. 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI, AI SENSI DELL’ART. 82BIS DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE, SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE IN FORMATO DIGITALE, SUL SITO WEB DEL COMUNE: 

WWW.COMUNE.CREVALCORE.BO.IT 
 
 Quindi 

Il Consiglio Comunale 

 
Premesso che nel corso del 2014 sono state apportate diverse modifiche alla disciplina IMU di cui 

all’art.13 del D.L. 201/2011 conv. in legge n.214/2011, sia in materia di possibili assimilazione all’abitazione 
principale che all’introduzione di ulteriori esclusioni dall’imposizione, la più significativa delle quali potrebbe 
essere quella per i c.d. beni merce intesi come quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (per questa condizione 
occorre presentare la dichiarazione IMU a pena di decadenza); 
 

Vista le proprie delibere: 
- n.25 del 22/05/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento IMU ad oggi vigente; 
- n.28 del 22/05/2014, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per 

l’anno 2014; 
 

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Legge Finanziaria 2007" ed in particolare il 
comma 169 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, e che dette deliberazioni 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Visto inoltre il Decreto 13 Maggio 2015 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito dal 31/5/2015 al 
30/07/2015; 
 

Considerando infine che per l’anno 2015 l’Amministrazione Comunale non intende modificare le 
aliquote e le detrazioni stabilite per lo scorso 2014; 

 
Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all’oggetto, resi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Preso atto della seguente votazione, palesemente espressa dai n. 16 consiglieri presenti e tutti 

votanti, che si conclude con il seguente risultato: 
 
- n. 11 voti favorevoli 
- n.  5 voti contrari 

 
Delibera 

 
1) Di stabilire in conseguenza a quanto in premessa argomentato le aliquote e le detrazioni IMU 

per l'anno 2015, a conferma di quelle stabilite per il 2014 e come di seguito riportate: 

 

Aliquota 
Comune 

Quota 
Statale Totale 

Detrazioni 

ALIQUOTA ORDINARIA - per tutte le fattispecie 9,90 0,00 9,90 /// 
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impositive non rientranti nei successivi punti 
Abitazione principale appartenente alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
(limitatamente ad una per ognuna delle seguenti  
categorie catastali C/2 - C/6 - C/7) 

4,90 0,00 4,90 200,00 

Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze,  locati a 

canone libero o concessi in comodato gratuito 
registrato a soggetti ivi residenti  

9,60 0,00 9,60 /// 

Fabbricati ad uso abitativo e relative  
pertinenze, concessi in locazione a canone 
concordato ai sensi della legge n.431/’98 art.2 commi 3-
4-5 

5,00 0,00 5,00 /// 

Fabbricati ad uso abitativo e relative  
pertinenze a disposizione, non locati o concessi in 

comodato gratuito non registrato  

10,60 0,00 10,60 /// 

Fabbricati ad uso produttivo gruppo catastale D 
(N.B. per anno 2015 il moltiplicatore è rimasto pari a 65 
tranne che per il D5 per il quale si conferma anche per il 
2015 pari a 80); 

2,30 7,60 9,90  

Aree edificabili 

 
9,90 0,00 9,90 /// 

Terreni agricoli 

(N.B. per il 2015 i moltiplicatori da applicare al R.D. 
rimangono pari a : 
75 per soggetti C.D. e IAP 
135 per tutti gli altri soggetti) 

8,20 0,00 8,20 /// 

2) Di confermare per l’anno 2015 la detrazione annua base di Euro 200,00 in favore dell’abitazione 
principale e relative pertinenze, da rapportare anche al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
la destinazione; 

3)  Di dare atto inoltre che: 

- anche per l’anno 2015 non è dovuta l’IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.8 del 
D.L. 201/2011, ovvero come definiti tali ai sensi dell’art.9 comma 3bis del D.L. 557/1993 (di 
conseguenza non è dovuta nemmeno la relativa quota Statale se questi appartengono alla categoria 
catastale D); 

- anche per l’anno 2015 il moltiplicatore per i fabbricati ad uso produttivo catastalmente censiti nel 
gruppo D rimane stabilito nella misura di 65, tranne che per il D5 per il quale si conferma anche 
per il 2015 pari a 80); 

- anche per il 2015 il moltiplicatore da applicare al R.D.(già rivalutato del 25%) per il calcolo della 
base imponibile dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e/o da imprenditori agricoli 
professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola resta pari a 75, mentre per tutti gli altri soggetti 
resta pari a 135; 

- stante che ai sensi del D.L. n.16/2012 convertito in legge n.44/2012 ai soli fini dell’IMU 
l’assegnazione della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso 
effettuata a titolo di diritto di abitazione, questa fattispecie a partire dal 2014 rimane esclusa 

dall’applicazione dell’IMU (se non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) ma rientra 
fra quelle soggette a TASI e posta interamente a carico del coniuge assegnatario;  

- che l’eventuale seconda pertinenza avente stessa categoria catastale è soggetta all’aliquota 
ordinaria;   

- in caso di aliquota agevolata rispetto all’ordinaria (es.: locazione canone concordato, comodato 
gratuito con contratto registrato, inagibilità ex art.13 D.L. 201/2011) , in alternativa alla 
dichiarazione IMU, è possibile presentare negli stessi termini un’autocertificazione attestante le 
condizioni predette; 

- l'imposta dovuta relativamente alle aree fabbricabili dovrà essere calcolata nel rispetto dei valori 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 18/06/2015 
 

minimi indicati nell'apposita delibera della Giunta Comunale predisposta dal competente Ufficio 
Tecnico; 

4) Di dare atto infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze –Dipartimento delle Finanze con le modalità stabilite dalla nota ministeriale 28 febbraio 
2014, n.4033. 

Successivamente, con separata votazione, palesemente espressa dai n. 16 consiglieri presenti e tutti 
votanti, che si conclude con il seguente risultato: 

 
- n. 11 voti favorevoli 
- n.  5 voti contrari 

 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

LP/ba 





COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ANNO 2015.

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Crevalcore, 12.05.2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dott. Pietro PARISI

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile ci cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIACrevalcore, 13.05.2015

F.to Dott. Pietro PARISI



Redatto il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Sara Balduzzi F.to Dott.ssa Lucia Ronsivalle

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Crevalcore, 09/07/2015

F.to Annamaria Berveglieri

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data  
09/07/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000).

ESECUTIVITA'

[   ] Per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Crevalcore, lì 18/06/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Lucia Ronsivalle

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/06/2015.

Copia conforme all'originale.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Crevalcore, lì __________________


