
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia

ORIGINALEORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 30

CONSIGLIO COMUNALE

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE 
ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici,  addì  tre  del  mese  di  giugno alle  ore  19:00 presso la  Sala Consiliare  si  è  riunito  il
Consiglio Comunale convocato con avvisi  spediti nei  modi  e termini  di legge,  in sessione ordinaria in prima
convocazione.

SINDACO PRESIDENTE

Casali Paola presente

CONSIGLIERI:

 Maisto Gennaro Consigliere presente
 Lusetti Mila Consigliere presente
 Anceschi Claudio Consigliere presente
 Gatti Corrado Consigliere assente
 Conti Eleonora Consigliere presente
 Morabito Roberto Consigliere presente
 Lusuardi Nicoletta Consigliere presente
 Bassoli Meris Consigliere presente
 Paoli Gianluca Consigliere presente
 Caffarri Ettore Consigliere presente
 Corradini Emerio Consigliere presente
 Artioli Marco Consigliere presente

Presenti n. 12   Assenti n. 1   ____

Assessore non consigliere

Pezzi Fabio presente
Bertoldi Mara presente
Giroldi Mattia presente
Scialoia Nicola presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Garuti Anna Lisa il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  Casali Paola, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.
Sono nominati Scrutatori i Consiglieri Maisto Gennaro, Conti Eleonora, Caffarri Ettore .
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E' sempre presente il Consigliere Gatti  Corrado

CONSIGLIERI PRESENTI N. 13

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 03/06/2015

OGGETTO  :  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU).  CONFERMA  ALIQUOTE
ANNO 2015.

Su proposta del Sindaco - Presidente gli argomenti iscritti all’ordine del giorno ai punti 4-5-6-7-8
saranno esposti e trattati congiuntamente, in quanto complessivamente riguardanti il bilancio di
previsione 2015, pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2015/2017; le votazioni,
invece, saranno eseguite punto per punto. Le dichiarazioni di voto dei consiglieri sono riportate nel
verbale n. 32 del 03/06/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente delibera n. 51 del 31/07/2014, all’oggetto: “Imposta municipale
propria- IMU- Aliquote anno 2014”;

Richiamati:
- l’art. 8 e l'art. 9 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta
municipale propria (IMU), e successive modifiche ed integrazioni;

- l’art. 13  del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, “Anticipazione
sperimentale dell'imposta municipale propria”, con particolare riferimento alle parti che dispongono
in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta, e successive modifiche ed
integrazioni;

- l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012;

- l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013);

- art. 1 commi da 707 a 718 Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

Visti:
-  il  comma  169 dell’art.  1  della  Legge n.  296 del  27/12/2006,  il  quale  fissa  il  termine  per  la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio,  ma  entro  il  termine  prima  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di
riferimento.  In caso di  mancata  approvazione  entro lo  stesso termine  si  intendono prorogate le
tariffe e le aliquote dell’anno precedente;

-   il  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  13/05/2015,  pubblicato  sulla  Gazzetta  ufficiale  del
20/05/2015, n. 115, che ha ulteriormente prorogato al 30/07/2015 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Considerato che a, norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, (convertito in Legge n.
214/2011), a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del decreto legislativo n.
446/97  e,  comunque,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per



l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  con  modalità  telematiche  che  sostituiscono  la
comunicazione  cartacea  e  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall’art.  52  comma  2  terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446/97; 

Visto il progetto di bilancio di previsione per l'anno 2015, approvato con delibera di G.C. n.
45 del 13/05/2015;

Considerato  che,  dalle  stime  operate  dal  Servizio  Tributi  sulle  basi  imponibili  IMU  il
relativo gettito atteso per l'anno 2015, che consente di garantire gli equilibri finanziari dell'Ente, può
essere ottenuto confermando le medesime aliquote  già applicate per l'anno 2014 e sottoriportate:

0,55 per cento

 DETRAZIONE

1- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA
A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE

(sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie
diverse dall'A1, A/8 e A/9)

Si  intende  per  effettiva  abitazione  principale  l’immobile,  iscritto  o
iscrivibile  nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel
quale il  possessore  e il  suo nucleo familiare  dimorano abitualmente  e
risiedono  anagraficamente.  Nel  caso  in  cui  i  componenti  del  nucleo
familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza
anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione  al  nucleo  familiare  si  applicano  per  un  solo  immobile.
L’aliquota si applica alle pertinenze classificate  nelle categoria  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.
1- per la nozione di pertinenza si rimanda all’art.  817 del c.c. Pertanto,
come  riconosciuto  dalla  prassi  amministrativa  e  giurisprudenziale,  il
concetto di pertinenza è configurabile quando sussistono congiuntamente:

a) l’elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente
tra il bene principale e le relative pertinenze;
b) l’elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte
del proprietario dell’unità immobiliare principale o di chi abbia sulla
stessa  un  diritto  reale,  di  porre  in  modo  durevole  la  pertinenza  in
rapporto di  complementarietà  o  strumentalità  funzionale  con l’unità
immobiliare principale.

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale:
1- l’unità  immobiliare  posseduta  da  anziano  o  disabile  che

acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;

2- l’unità  immobiliare,  una  e  una  sola,  posseduta  dai  cittadini
italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti
all'AIRE,  già  pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di  residenza,  a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa
non risulti locata o data in comodato d'uso.

Questa aliquota si applica anche alle unità immobiliari  di cui all’art.  8,
comma  4,  del  D.Lgs.  30.12.1992,  n.  504,  fra  cui  quelle  possedute  da
cooperative a proprietà indivisa. In entrambi i casi si applica anche la



detrazione prevista per l’abitazione principale.

Questa  aliquota  si  applica,  fermi  restando  i  requisiti  dell’abitazione
principale,  alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di
provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o
cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  che,  ai  soli  fini
dell’applicazione  dell’Imposta  Municipale  propria,  si  intende,  in  ogni
caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.

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 rapportati  al  periodo
dell’anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  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 medesima si verifica. 

0,76   per cento

2- ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI
Si applica agli alloggi locati  ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.431
del 09/12/1998 a canone concertato. La medesima aliquota si estende alle
pertinenze, se comprese nel contratto d’affitto.

La sussistenza del predetto requisito dovrà essere autocertificata da
ognuno dei richiedenti  compilando e consegnando apposito modulo
predisposto dall’ufficio entro la data di scadenza della seconda rata
dell’imposta annuale. E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la
sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

Sono  ritenute  valide,  anche  per  l'anno  2015,  le  autocertificazioni  già
presentate agli stessi fini nel corso del 2014.

0,86  per cento

Si applica agli alloggi e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito
a parenti maggiorenni entro il primo grado (genitori e figli), a condizione
che  l’utilizzatore  vi  dimori  abitualmente  e  che  vi  abbia  la  propria
residenza anagrafica.

La sussistenza del predetto requisito dovrà essere autocertificata da
ognuno dei richiedenti  compilando e consegnando apposito modulo
predisposto dall’ufficio entro la data di scadenza della seconda rata
dell’imposta annuale. E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la
sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

Sono  ritenute  valide,  anche  per  l'anno  2015,  le  autocertificazioni  già
presentate agli stessi fini nel corso del 2014.



0,96 per cento
Si applica agli alloggi e relative pertinenze, non rientranti nelle fattispecie
descritte  precedentemente  (a  titolo  esemplificativo,  alloggi  affittati  a
canone libero, in comodato d'uso gratuito, ecc.)
La sussistenza del predetto requisito dovrà essere autocertificata da
ognuno dei richiedenti  compilando e consegnando apposito modulo
predisposto dall’ufficio entro la data di scadenza della seconda rata
dell’imposta annuale. E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la
sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

Sono  ritenute  valide,  anche  per  l'anno  2015,  le  autocertificazioni  già
presentate agli stessi fini nel corso del 2014.

0,96   per cento

3- ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI

1,00   per cento
4- ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI

1,00 per cento

5- ALIQUOTA ORDINARIA
Si  applica  a  tutte  le  tipologie  di  immobili  non  comprese  in  quelle
precedenti.

1,06 per cento
6- ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE 

Si  applica  agli  alloggi  e  alle  loro  pertinenze,   a  disposizione  del
proprietario  e  non rientranti  nelle  fattispecie  descritte  precedentemente.
Per alloggi a disposizione si intendono le unità immobiliari possedute in
aggiunta a quella adibita ad abitazione principale del contribuente, per le
quali  non  esistono  né  contratti  di  affitto/comodato  registrati,  né  uso  a
parenti entro il 1° grado e comunque in tutti i casi in cui tali immobili non
siano utilizzati a titolo di abitazione principale con residenza anagrafica,
da altri soggetti.

    
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto, degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/200 t.v.:

-  favorevole  dal  Responsabile  del  Settore  Istituzionale  in  ordine  alla  regolarità  tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

- favorevole dal Responsabile del Settore Istituzionale in ordine alla regolarità contabile, in
quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 4 (Paoli Gianluca, Artioli Marco, Corradini Emerio e
Caffarri Ettore) , astenuti n. zero , espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n.  13
Consiglieri presenti e votanti;



DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni così come dettagliatamente descritte
in premessa, confermando di fatto le stesse del 2014;

2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sull’apposito sito informatico individuato
con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il termine di approvazione del Bilancio di previsione e al fine di procedere tempestivamente
all'inserimento della presente delibera sul portale del Ministero dell'Economia e Finanze, 

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 4 (Paoli Gianluca, Artioli Marco, Corradini Emerio e Caffarri
Ettore) , astenuti n.zero , espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n.  13 Consiglieri presenti
e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’Art.
134, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000.



La sottoscritta Riccò Maria, Responsabile del Settore Istituzionale,  esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta in quanto rispondente alle normative che regolano la
materia, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Bagnolo in Piano li, 24/05/2015

 
 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE ISTITUZIONALE
          (Riccò Maria)



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Casali Paola             F.to Anna Lisa D.ssa Garuti

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs.
267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 03/06/2015 ai sensi 
dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lisa D.ssa Garuti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Certifico, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata oggi ___________, Prot. pubbl. nr. _____ all’Albo Pretorio On Line di questo 
Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Anna Lisa D.ssa Garuti

= = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Lisa D.ssa Garuti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi 
dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Lisa D.ssa Garuti

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Lisa D.ssa Garuti



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Casali Paola             Anna Lisa D.ssa Garuti

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs.
267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 03/06/2015, ai sensi 
dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.
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Anna Lisa D.ssa Garuti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Certifico, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata oggi ____________, Prot. pubbl. nr. _____ all’Albo Pretorio On Line di questo 
Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Lisa D.ssa Garuti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi 
dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Lisa D.ssa Garuti
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