
C O P I A

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 del 29/10/2012

Fascicolo n. _____________________

Anno   _________________________

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU).

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione convocazione in data 29/10/2012 alle 
ore 18:30.

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 18:30, convocata con le 
prescritte modalità,  nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

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

PGRAZIELLA LEONI

PLUIGI BETTOCCHI

PALESSANDRO SANDRI

PFRANCO RUBINI

ABEATRICE CREDI

PNICOLA ALBICOCCHI

AVALENTINA MAZZACURATI

PRAFFAELE NANNI

PROBERTO CARLI

PLORENZO CUCCHI

PGIOVANNA FIORINI

PPATRIZIA ORNELLI

AMIRCO BALDI

PLINA MEA

AANGELO BACCOLINI

PWLADIMIRO BERNI

PCESARE ZECCA

TOTALE Presenti      13 TOTALE Assenti      4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. POLI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

In qualità di SINDACO,  LEONI GRAZIELLA, constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta 
designando a scrutatori i Consiglieri sigg.:
, , .

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate 
le proposte relative con i documenti necessari.
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OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via speri mentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 , in 
tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
Atteso che la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del 
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
 
Richiamato in particolare l’articolo 4, comma 1, del citato decreto legge n. 16/2012, il quale, con una modifica 
apportata all’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011, ha reso inapplicabile al nuovo tributo la 
potestà regolamentare in materia di ICI prevista dall’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Preso atto quindi che in materia di IMU i comuni possiedono la sola potestà regolamentare generale prevista 
dall’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in forza del quale gli enti locali “possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni 
di legge vigenti”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001  il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il 
quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 
267/2000; 

• l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni 
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 
giugno 2012; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 2012), con il quale 
è stato ancora prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l’esercizio 2012; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 agosto 2012), con il quale 
è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l’esercizio 2012; 

 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 
 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 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'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
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anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
UDITO IL SINDACO la quale ricorda che il provvedimento in oggetto è stato rinviato alcuni mesi fa per valutare 
tutti gli aspetti di applicazione  dell’imposta. Il Regolamento non si discosta da quello dell’ICI. 
 
RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel Comune di 
Grizzana Morandi, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art.52 del Dlgs 446/97, così come previsto 
dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011; 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012 , 
data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 22.10.2012 dr. Guido Carbonaro ai sensi 
dell’art.239 comma 1 lettera b), come modificato dall’art. 3 del D.L. 174 del 10 ottobre 2012; 
 
VISTO, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, espressa dal responsabile del servizio interessato; 
 
Presenti n. 13 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (consiglieri Berni e Mea) essendosi astenuto il consigliere Zecca; 
 

D  E L I B E R A 
 

1) di approvare il nuovo “ Regolamento per l’applicazione dell’imposta municip ale propria ”,  adottato 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 10 articoli, che 
si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi del combinato disposto  di cui 

all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997, dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e 
dell’articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011); 

 
 
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
4) di pubblicare il presente regolamento: 

� sul sito internet del Comune,  
� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 
�  

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i 
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

*** 
Successivamente con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (consiglieri Berni e Mea) e n. 1 astenuto (consigliere 
Zecca) il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 
29/10/2012 
 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
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Art. 1  
Oggetto del regolamento 

 
Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Grizzana Moranti dell’ Imposta 
Municipale Propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo art. 13 e dagli 
articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
 
La potestà regolamentare dell’ Imposta Municipale Propria è disciplinata ai sensi dell’ art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, dall’art. 13 comma 13 del Decreto Legge 201/2011 e dall’ art. 14 comma 6 del 
Decreto Legislativo 23/2011. 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
 
 Art. 2 

Base imponibile dei fabbricati 
 
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’ anno di imposizione, rivalutate del 5% ai 
sensi del comma 48 dell’ art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’ 
art. 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011. 
 
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da 
imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell’ 
art. 5 del D. Lgs. 504/1992.  
 
 
 Art. 3  

Base imponibile delle aree fabbricabili 

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al  1° gennaio 
dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,  all'indice di 
edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali  lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul  mercato dalla vendita di aree 
aventi analoghe caratteristiche.  

A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree 
utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente 
dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.  

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero 
a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 
06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata 
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza 
computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di 
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costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato 
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini  indicativi, 
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili 
site nel territorio comunale.  

 
 

Art. 4   
Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

 
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’ unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
 
Allo stesso regime dell’ abitazione soggiace l’ eventuale pertinenza.  
 

 
Art. 5  

Cittadini italiani residenti all’ estero 
 

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’ unità immobiliare e le relative 
pertinenze limitatamente ad una per ogni categoria (C2; C6; C7), possedute dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risultino locate. 
 
 

Art. 6 
Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico 

 
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’ art. 10 
del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004. 

 
 

Art. 7  
Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 

 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 
fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’ anno durante il quale sussistono dette condizioni.  
Tale riduzione viene applicata a condizione che: 
 
• l’ inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 

pericolante e simili..); 
 

• il degrado fisico del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria bensì con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo 
o di ristrutturazione urbanistica previsti dall’ art. 31, comma 1, lettere c); d) ed e); della Legge 
n. 457 del 5 agosto 1978; 
 

• il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l’ ottenimento di nuova certificazione di 
agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia ed eventuale versamento 
degli oneri di concessione edilizia dovuti.  
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A puro titolo esemplificativo e non esaustivo l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano 
le seguenti situazioni:  
 

• lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o 
persone, con rischi di crollo parziale o totale;  

 
• lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o 

persone, con rischi di crollo parziale o totale;  
 

• edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.  
 
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa 
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.  
 
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 
 
• da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia;  
 

• con perizia sottoscritta da tecnico abilitato.  
 
Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive e le perizie 
tecniche depositate.  
 
Fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge 
o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di  inabitabilità o di inagibilità è 
accertato da parte di un tecnico abilitato, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione 
sostitutiva all’Ufficio Tributi del Comune.   

 
 

Art. 8 
Versamenti 

 
Il versamento dell’ imposta dovuta può essere effettuato in due rate, la prima con scadenza il 16 
giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un’ unica soluzione entro il 16 giugno. 
 
Il pagamento dell’ imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’ euro per difetto se la 
frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
 
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di 
altri. 
 
I versamenti non devono essere eseguiti quando l’ imposta annuale risulti inferiore ad Euro 12,00. 
 

 
Art. 9 

Dichiarazione 
 

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
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dell’ imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si 
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’ 
imposta. 
 
Le dichiarazioni presentate ai fini dell’ imposta comunale sugli immobili in quanto compatibili 
valgono anche per l’ IMU. 
 
Per gli immobili per i quali l’ obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione 
deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. 
 
 

Art. 10  
Entrata in vigore del Regolamento 

 
Per quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

 
 
 
 
 

 
 

 



COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONSIGLIO COMUNALE N. 48 SEDUTA DEL 29 ottobre 2012

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU).

OGGETTO:

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Ragioneria e Personale

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  regolarità tecnica esprime  parere :

X NoSìFAVOREVOLE

22/10/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Morena Fornasini

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  regolarità contabiòe  esprime  parere :

XFAVOREVOLE Sì No

Data

F.to Rag. Morena Fornasini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI22/10/2012

NOTE: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROPOSTA N. 55 DEL 19/10/2012

X immediatamente eseguibileall'unanimità approvataVotazione: 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 29/10/2012

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Graziella Leoni F.to Dott. Claudio Poli

Lì, 08/11/2012

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line accessibile al pubblico (l. 69/2009) il 
08/11/2012 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

L' ISTRUTTORE

F.to Maria Grazia Malini

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Lì, 29/10/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Claudio Poli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29/10/2012

È copia conforme all'originale.

Lì, ..............................
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio Poli


