
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
N.  2 

Adunanza ordinaria in  prima convocazione -  Seduta Pubblica

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE 

ALIQUOTE IMU VIGENTI NEL 2015

   L'anno 2016, addì VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 20:30 in Loiano, nella 

Sala delle Adunanze della Casa Comunale , aperta al pubblico. 

   Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di 

Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio 

Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA

SI2) ROCCA ALBERTO

SI3) NANNI ROBERTO

SI4) NALDI GIULIA CELSA

SI5) OGULIN KARMEN

NO6) BIANCONCINI MASSIMO

SI7) FERRONI LORENZO

NO8) ZANOTTI IVANO

SI9) DALL'OMO ELISA

SI10) IMBAGLIONE TAMARA

SI11) BACCOLINI FRANCESCA

SI12) GIOIA GIOCONDA

SI13) ZAPPATERRA DANILO

Assenti giustificati i consiglieri: BIANCONCINI MASSIMO; ZANOTTI IVANO

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: DALL'OMO ELISA, OGULIN KARMEN, GIOIA GIOCONDA.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE 

ALIQUOTE IMU VIGENTI NEL 2015

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 11/01/2017

IL RESPONSABILE DI AREA

ROSSETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 11/01/2017

ROSSETTI CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 24/01/2017 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA PER L'ANNO 2017 

DELLE ALIQUOTE IMU VIGENTI NEL 2015 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco da lettura del secondo punto all’ordine del giorno, chiede ai Consiglieri se ci 

sono eventuali domande in merito. 

Prosegue ponendo l’atto in votazione. 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
RICHIAMATO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, 

disciplinante l'imposta municipale propria (IMU); 

 

VISTO il vigente regolamento Imposta Municipale Unica (IUC) - IMU; 

 

VISTO 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; 

 

VISTO inoltre 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”; 

 

RICHIAMATO il comma 11 dell’art. 5 del D.L. n. 244/2016 il quale differisce il 

termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione per l'anno 2017 da parte 

degli enti locali al 31 marzo 2017; 
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CONSIDERATO che il comma 26 dell’art. 1 della L. 208/2015 e s.m.i., vieta, per gli 

anni 2016 e 2017, gli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite agli enti locali 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, fatta eccezione per la 

TARI; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12/02/2015 con la quale 

sono state approvate le aliquote IMU vigenti nel 2015 nelle seguenti misure: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA +/- rispetto a  
ALIQUOTA 

BASE 

Abitazione principale e pertinenze accatastate 

nelle categorie A/1-A/8 e A/9 

3,50 ‰ - 0,50 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell’art. 43 del DPR n. 917/1986 e immobili 

posseduti da soggetti passivi IRES  

10,60 ‰ + 3,00 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell’art. 43 del DPR n. 917/1986 e immobili 

posseduti da soggetti passivi IRES – NUOVE 

ATTIVITA’  

8,40 ‰ + 0,80 

Altri immobili ed aree edificabili 10,60 ‰ + 3,00 

 

RITENUTO di confermare le aliquote di cui sopra per l’anno 2017; 

 

PRECISATO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla 

Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 4 gennaio 2017 e che la 

registrazione audio della seduta verrà pubblicata sul sito internet istituzionale 

assieme alla registrazione del Consiglio Comunale e conservata gli atti; 

 

VISTO l’art. 42 del T.U. Enti Locali citato, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. Enti Locali citato; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Imbaglione, Baccolini, Gioia, Zappaterra), 

resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
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1)     di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Unica 

(IUC) – IMU vigenti nel 2015: 

 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 
+/- rispetto a 

ALIQUOTA 

BASE 

Abitazione principale e pertinenze accatastate 

nelle categorie A/1-A/8 e A/9 

3,50 ‰ - 0,50 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell’art. 43 del DPR n. 917/1986 e immobili 

posseduti da soggetti passivi IRES  

10,60 ‰ + 3,00 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell’art. 43 del DPR n. 917/1986 e immobili 
posseduti da soggetti passivi IRES – NUOVE 

ATTIVITA’ - vedere punto 2) e punto 3) 

8,40 ‰ + 0,80 

Altri immobili ed aree edificabili 10,60 ‰ + 3,00 

 
2) di dare atto che si considerano immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell’art. 43 del DPR n. 917/1986 gli immobili relativi ad imprese commerciali e 

quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. Si 
considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte 

o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi 

ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa 
utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non 

utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'art. 77, 

comma 1 del DPR n. 917/1986. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui 
all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 DPR n. 917/1986 per il medesimo 

periodo temporale ivi indicato; 
 

3) di stabilire che l’aliquota agevolata “Immobili non produttivi di reddito fondiario 

ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 917/1986 e immobili posseduti da soggetti passivi IRES 
– NUOVE ATTIVITA’” spetta per immobili di nuova costruzione o acquistati 

(appartenenti alle categorie D - A/10 - C/2 - C/3), posseduti e utilizzati da imprese 

già presenti sul territorio o da nuove imprese che intendono rispettivamente ampliare 
o avviare un’attività ed assumere nuovo personale dipendente, nel caso siano rispettati 

i seguenti requisiti: 

a. Il proprietario dell’immobile, o il soggetto passivo dell’imposta, deve essere 
anche il titolare dell’attività; 

b. L’immobile deve essere costruito o acquistato successivamente al 

01/01/2010 si precisa che: 
• nel caso di un nuovo insediamento produttivo, o di trasferimento di 

attività da altro comune, il dato sarà rilevabile dalla data di 
iscrizione/variazione alla Camera di Commercio o dal Registro delle 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 24/01/2017 
 

Imprese o dall’Ufficio delle Entrate per l’attribuzione/variazione della 

partita I.V.A.; 

• nel caso di un ampliamento di un insediamento preesistente, quest’ultimo 

sarà rilevabile dalla presentazione della comunicazione della fine lavori 
all’Area Territorio e Ambiente del Comune o dall’accatastamento 

dell’immobile; 

• nel caso di acquisto, farà fede la data del rogito notarile. 
c. L’attività deve comportare un incremento di organico di personale 

dipendente rispetto al 31/12/2009 di almeno tre unità. Il diritto 

all’agevolazione matura esclusivamente per il periodo di effettivo 
incremento dell’organico di personale di almeno tre unità e fino al massimo al 

quinto anno di attività dell’azienda nel Comune di Loiano; 

 
4) di dare atto che i soggetti che usufruiranno dell’agevolazione di cui al 

precedente comma dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà entro il 31 dicembre dell’anno in cui si intende usufruire dell’agevolazione, 

attestante il possesso dei requisiti di cui sopra; la dichiarazione sostitutiva va 

presentata anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto a quanto 
certificato in precedenza. 

 

5) di demandare all’Area Risorse e Attività Produttive - Servizio Tributi - la 
trasmissione di copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 
 

Successivamente, a seguito di apposita votazione resa per alzata di mano con voti 

favorevoli n. 7, astenuti n. 4 (Imbaglione, Baccolini, Gioia, Zappaterra) la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 24/01/2017

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE 

IMU VIGENTI NEL 2015

OGGETTO:

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO CARPANI PATRIZIA RISTAURI LETIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.


		2017-02-27T07:43:25+0100
	CARPANI PATRIZIA


		2017-02-27T07:48:49+0100
	RISTAURI LETIZIA




