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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 
APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno 2013, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19.00 in CADELBOSCO SOPRA, nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto Comunale adottato in 
vigore, vennero oggi convocati alla seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello, i seguenti Consiglieri risultano: 

   Presenti Assenti 
1 Cavalchi Silvana Sindaco X  
2 Ragni Alessandro Consigliere  X 
3 Mussini Renzo Consigliere   
4 Sassi Emanuela Consigliere  X 
5 Casoli Fabrizio Consigliere X  
6 Balugani Matteo Consigliere  X 
7 Cigni Monica Consigliere X  
8 Capperi Francesco Consigliere X  
9 Ferramola Laura Consigliere  X 
10 Casoli Elena Consigliere X  
11 Castagnetti Renato Consigliere  X 
12 Incerti Cinzia Consigliere X  
13 Iori Gianluca Consigliere  X 
14 Casoli Alberto Consigliere X  
15 De Pol Maurizio Consigliere X  
16 Giansoldati Pietro Consigliere X  
17 Gualtieri Salvatore Consigliere  X 
   9 7 
 
Assiste alla seduta la Dott.ssa Codeluppi Lella - Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
La Sig.ra Cavalchi Silvana, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta. 
 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: Capperi Francesco,De Pol 
Maurizio,Giansoldati Pietro. 
 
Alla seduta i seguenti assessori risultano: 

   Presenti Assenti 
1 Davoli Fausto Assessore Effettivo X  
2 Ferretti Eros Assessore Effettivo X  
3 Tellini Tania Assessore Effettivo X  
4 Corradini Mariacristina Assessore Effettivo X  
5     
6     
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Omessi gli interventi riportati in allegato; 
 
Sono entrati precedentemente i consiglieri: Laura Ferramola, Renzo Mussini, Emanuela 
Sassi, Matteo Balugani; 
 
i presenti sono 13; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita l’illustrazione dell’Assessore Fausto Davoli; 
 
richiamato: 
 

�
 L’art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare; 

 
�

 il D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” istitutivo dell’Imposta Municipale Propria; 

 
�

 l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta 
municipale propria” con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia 
di aliquote di riferimento, di riduzione e detrazione d’imposta; 

 
�

 l’art. 4 D.L. 16/2012 convertito in L. 44 del 26 aprile 2012; 
 
Viste le modifiche introdotte dalla Legge n. 228 del 24/12/2012 ed in particolare l’art. 1 
comma 380 
 
Visto il D.L. 54 del 21/05/2013; 
 
Fatte salve le modifiche che eventualmente dovranno essere apportate in conseguenza 
della complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare prevista dall’art. 1 del citato D.L. 54/2013, da attuarsi nei termini previsti 
dall’art. 2 e perciò entro il 31/08/2013; 
 
ritenuto di deliberare le aliquote e le norme regolamentari per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2013; 

 
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. 267/2000 t.v.: 
- favorevole, dal responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- favorevole, dal responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile in 
quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente;  

 
Visto il parere del Revisore Contabile; 
 

Presenti n. 13, contrari n. 3 (Maurizio De Pol, Alberto Casoli, Pietro Giansoldati), voti 

favorevoli n. 10; 
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D E L I B E R A 
 
1. di approvare le seguenti aliquote e le norme regolamentari per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria per l’anno per l’anno 2013: 
 

ALIQUOTE I.M.U. 2013 
 
 
Aliquota ridotta  

 
 
0,55 per cento 
 
- abitazione principale e relative pertinenze 
 
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. 
 
(la nozione di “pertinenza” così come contemplata nell’art. 817 del codice civile. Pertanto, 
come riconosciuto dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, il conceto di 
“pertinenza” è configurabile allorquando sussitono congiuntamente: 

�
 l’elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra il bene principale 

(nella specie, abitazione costituente “prima Casa”) e le relative pertinenze; 
�

 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 adibita ad abitazione principale.) 

 
- l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata.   
 
- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata. 
 
- l’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 esclusivamente 
la detrazione prevista per l’abitazione principale. 
 
- 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. 
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DETRAZIONI 
 
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.  
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00  
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  
 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione 
massima non può superare € 600,00. 
 
 
Aliquota Agevolata Fabbricati Abitativi 
 
 
0,76 per cento 
 
Si applica agli immobili locati  a canone concertato ( L. 431 del 9/12/1998 ) eventualmente 
corredata dalle relative pertinenze. 
 
La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti 
compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre 
2013. 
 
0,86  per cento 
 
Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 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 dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti 
compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall’ufficio entro il 31 Dicembre 
2013. 
 
Aliquota Per I Fabbricati Rurali Ad Uso Strumentale 
 
 
0,2   per cento 
 
Per i Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, 
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133 compresi i fabbricati 
catastalmente identificati nella categoria D/10. 
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Aliquota Ordinaria 
 
 
0,96 per cento 
 
Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. In particolare per le 
categorie abitative da A/1 ad A/9 l’aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con 
regolare contratto registrato a canone libero. L’aliquota si applica anche alle pertinenze 
delle abitazioni. 
 
L’aliquota ordinaria si applica ai terreni agricoli ed alle aree fabbricabili 
 
L’aliquota ordinaria si applica anche ai fabbricati destinati alla vendita dalle imprese 
costruttrici, fino a quando permane tale destinazione. 
 
Aliquota Per Immobili A Disposizione  
 
1,06 per cento 
 
Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del 
proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente. 
 
 
Aree Fabbricabili 
 
La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio 
come previsto dall’art. 5 comma 5 del DLgs 504/92. Per semplificare gli adempimenti a 
carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio verranno resi 
disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi orientativi delle aree 
fabbricabili site nel territorio del Comune. 
Resta ferma l’attività di controllo e accertamento dell’Ente secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
 
1. DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO 

NON UTILIZZATI 
 
 

�
 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, con obbligo di relativa dichiarazione IMU. 

 
�

 L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto 
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi 
di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 
2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di 
ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai 
sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L’immobile, in ogni 
caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione 
originaria e/o autorizzata. 
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�
 Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo 

presenta all’Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di 
inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. 
Successivamente il personale dell’Ufficio Tecnico provvederà ad accertare la 
sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna 
ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso sia 
confermato il diritto all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione 
della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma.  
Nell’ipotesi contraria l’Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di 
diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all’agevolazione e 
conseguente conguaglio fiscale. 
 

�
 La dichiarazione sostitutiva esplicherà i sui effetti anche per le annualità successive 

fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non 
utilizzo.  

�
 Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione 

comporterà l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le 
modalità ed entro i termini previsti. 

 
�

 Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e 
anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate 
inagibili o inabitabili. 

 
�

 Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all’agevolazione, 
per il calcolo dell’IMU si applica l’aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.  

 
�

 Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell’imposta comunale sugli immobili, 
il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d’imposta al 50% ai sensi 
dell’articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli 
obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di 
inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto 
dall’Ufficio formale diniego all’applicazione della riduzione, viene mantenuta la 
possibilità di applicare l’agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) 
anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in 
possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non 
utilizzo come definiti dal presente regolamento, in tal caso non è dovuta la 
dichiarazione ai fini IMU. 

 
�

 Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è 
dovuta sulla base del valore dell’area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere 
determinato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo 
conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti 
norme urbanistico-edilizie. 

 
2. di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 
446/97. 



Deliberazione di C.C. n. 19 del 24/07/2013 
 
 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Artt. 49, comma 1 e 147-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 
 
 
Responsabile del settore economico/finanziario:  

• parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente;  

• parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Rag. Miria Bonini 

 
 
 
 
 
Cadelbosco di Sopra, 24/07/2013 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Cavalchi Silvana Fto Dott.ssa  Codeluppi Lella 
 
 
 
========================================================================== 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267) 

 
 
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi come 

prescritto dall’art. 124, 1°co., D.Lgs. 267/2000, a decorrere dal ......................... 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Dott.ssa Codeluppi Lella 
 
 
 
========================================================================== 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Codeluppi Lella 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 267/2000) 

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

ATTESTA 
 

CHE la presente deliberazione: 
�  E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 

1° co., D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 
�  E’ stata trasmessa, con lettera n° ......................, in data ......................................... al CO.RE.CO. per il 

controllo: 
�  ai sensi dell’art. 126, 1° co., D.Lgs. 267/2000; 
�  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127, 1° co., D.Lgs. 267/2000). 
�  su richiesta della Giunta (art. 127, 3° co., D.Lgs. 267/2000). 

�  E’ pervenuta al CO.RE.CO. sotto il n° Prot. ...................... in data .........................................,  
�  Che il CO.RE.CO., Sezione di Bologna, con nota Prot. n° ...................... del ........................................., ha 

chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi. 

Trasmesse controdeduzioni del Comune con: 

�  lettera, Prot. n° ...................... in data .........................................; 
�  Delibera C.C./G.C. n° .............................. Prot. n° ...................... in data 

.........................................; 
 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ............... 
�  dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° co., D.Lgs. 267/2000). 
�  decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. dell’atto (art. 134, 1° co., D.Lgs. 267/2000), dei 

chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 134, 2° co., D.Lgs. 267/2000) senza che il CO.RE.CO. 
abbia comunicato il provvedimento di annullamento. 

�  avendo il CO.RE.CO. comunicato di NON AVERE RISCONTRATO VIZI DI LEGITTIMITÀ 

(Seduta n° ............... del ........................................). 

CHE la presente deliberazione è stata annullata il .............................. Prot.n° ........... CO.RE.CO. 
 

lì, ......................................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dott.ssa  Codeluppi Lella 

 
 

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

Per copia conforme. 
 
Lì, ......................................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Codeluppi Lella 

 

 
 
 


