
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

C O P I A

DELIBERA N. 18

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria, di 1a convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2016.

     L'anno DUEMILASEDICI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 10:00 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

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: Nobile Mario, Righi Christian, Saguatti Stefano.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2016. 
 
Il Sindaco Giuseppe Vicinelli dà la parola all’Assessore Maurizio Serra che illustra la 
presente proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) la quale ai commi da 639 a 731 
dell’articolo 1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale che si compone di tre distinti prelievi: 
- l’Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del Servizio di gestione dei rifiuti; 
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai Comuni; 
 

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 
- dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011; 
 

Considerato in particolare che, con l’Imposta Unica Comunale, a partire dal 1° gennaio 
2014: 
- viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione 
principale per legge e per regolamento (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate; anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente). Tale 
gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili 
dovuto dal possessore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 
- viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e 
Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola; 
- sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
- sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 
scientifica. 
 

Richiamata inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto a partire dal 1 gennaio 2016: 
- la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso 
gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che 
l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso 
in comodato, possieda nello stesso Comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 
principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 
abitazione principale; per tale casistica sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU 
entro il 30 giugno dell’anno successivo; 
- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica; 
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 
individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la 
stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 
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99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei 
Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di 
quelli a immutabile destinazione agro-silvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile; 
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 

Ricordato inoltre come la stessa Legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la 
modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, 
stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 
funzionali allo specifico processo produttivo; 
 

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla Legge n. 208/2015 
comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento 
del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l’IMU sugli imbullonati; 
 

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell’Imposta Municipale Propria è così suddiviso tra 
Stato e Comuni: 
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
Comune: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D, 
dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del Bilancio di 
Previsione; 
 

Visto l’articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 
 

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l’anno di 
imposta 2016, può unicamente 
a) ridurre l’aliquota dell’IMU; 
b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti; 
 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 31/10/2012 e successive modificazioni; 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2015 con la quale sono 
state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2015; 
 

Ritenuto di confermare per l’anno 2016, al fine di garantire la gestione dei servizi e 
salvaguardare gli equilibri di Bilancio di stabilire, nel rispetto dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e dei 
limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, le aliquote e le detrazioni relative 
all’Imposta Municipale Unica approvate per l’anno 2015 sopra richiamate; 
 

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 ai Comuni è preclusa la 
possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e dell’aliquota massima; 
 

Visti: 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 30/04/2016 
 

- l’articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi”; 
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 
- l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
- l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione dell’esercizio di riferimento; 
- il D.M. del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
254 in data 31.10.2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione dell’esercizio 2016; 
- il D.M. del Ministero dell’Interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 
in data 07.03.2016), ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’esercizio 2016; 
 

Visto che lo schema di Bilancio di Previsione 2016/2018 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011) è in 
corso di approvazione da parte di questo organo; 
 

Viste: 
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 5.343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 4.033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 
il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 28 Aprile 2016 ; 
 

Visti: 
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Lo Statuto Comunale vigente; 
- L’allegato parere favorevole dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), del D.Lgs. 267/2000. 
 
      Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto, espresso dai Funzionari 
Responsabili ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m. e i.; 
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Uditi: 
- il Sindaco Giuseppe Vicinelli che ha introdotto la presente proposta; 
- l’Assessore Maurizio Serra che ha illustrato nel dettaglio la proposta in oggetto; 
- l’intervento del Capogruppo del Gruppo consiliare “Solidarietà e Progresso” Giorgia 

Verasani di richiesta di chiarimenti  in merito alla presente proposta: 
- la risposta dell’Assessore Serra Maurizio che specifica che la modifica si è resa necessaria in 

merito all’IMU prima casa ed elenca le aliquote previste nella proposta; 
- la dichiarazione di voto favorevole del Capogruppo del Gruppo consiliare “Solidarietà e 

Progresso” Giorgia Verasani, la quale  sottolinea, comunque, che a parte le novità introdotte 
in merito all’IMU prima casa, l’amministrazione ha dovuto confermare le aliquote degli 
anni passati perché queste aliquote devono consentire all’amministrazione quel livello di 
servizi e di attività  che occorre gestire ed attivare anche se  in campagna elettorale, precisa 
il Consigliere Verasani,  le stesse aliquote erano state allora definite alte dall’odierno gruppo 
di maggioranza; 

 
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; 
  

 Con voti  favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano da n. 13 componenti il Consiglio 
Comunale presenti e votanti:  
 
 

DELIBERA 
 
 
A) di approvare per l'anno 2016 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. 
 
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 
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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 (non posseduti e condotti direttamente da 
Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali – IAP, iscritti nella previdenza agricola). 
 
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 
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 2016, 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  favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano da n. 13 componenti il 
Consiglio Comunale presenti e votanti:  
 

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.. 
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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 11/05/2016 al 26/05/2016.

Dalla Residenza Municipale addì 11/05/2016

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

30/04/2016

Atto deliberativo esecutivo dal

21/05/2016

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.
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