
 
 
 

 
  

 

ATTO N. 32  del 06/05/2014 

 
DOCUMENTO  FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ATTO N. 32  del 06.05.2014                                       

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE E DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014. 

 

 

Il giorno 06 del mese 05 dell’anno 2014 alle ore 18:00 nella Casa Municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, sono stati convocati in seduta Ordinaria  i componenti del Consiglio 

Comunale. 

 

Alla trattazione del punto risultano presenti 20 consiglieri: 

BARDI MARINA P 
FALCIATORE FRANCESCO  P 
ROMAGNOLI ARCHIMEDE  P 
FUSAI CORRADO  P 
BATTILANA ALESSANDRO  P 
SARACINO TITO  P 
LANDI GIACOMO P 
BRIZZI VERONICA P 
CAVALLARO MICHELE P 
TAROZZI CATIA P 
CANE' MASSIMILIANO  P 

MONTEBUGNOLI MIRCO  P 
RAISI VIVIANA GIUSEPPINA P 
MAURIZZI OMER P 
D'ALESSANDRO ANDREA P 
CAVEDAGNA STEFANO P 
NOACCO ALDO P 
BAGNI GIAMPIERO A 
DI OTO ENRICO  P 
BERTUZZI MASSIMO  P 
MACCIANTELLI MARCO  P 

 

 

Sono presenti gli Assessori Archetti Giorgio, Baldacci Maria Cristina, Ballotta Roberta, 
Camboni Daniela, Conti Isabella  
 
Assiste il Segretario generale dr.ssa MARESCA LEA  che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il presidente, FUSAI CORRADO  riconosciuta legale l’adunanza nomina quali scrutatori 
FALCIATORE FRANCESCO , CANE' MASSIMILIANO , D'ALESSANDRO ANDREA e invita il 
Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue: 
 

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE 

23/04/2014 Il responsabile del Servizio 

 BARBIERI ANNA 

In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE  

Addì 23/04/2014 Il responsabile del Servizio 

 BARBIERI ANNA 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “legge di stabilità 2014”, che riforma la 
disciplina dell’imposizione fiscale comunale sul patrimonio immobiliare e istituisce dal 
1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
Atteso che la IUC 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 integralmente i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
Preso atto che la L. n. 147/2013, con riferimento alla componente IMU, pur lasciando 
salvo l’assetto fondamentale della disciplina del tributo già introdotta dagli artt. 13 e ss. 
del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni intervenute fino all’anno 
2013, introduce significative modifiche alla previgente disciplina; 
 
Considerato, in particolare, che dal combinato disposto delle summenzionate diposizioni 
legislative dal 1° gennaio 2014 l’IMU: 
 

• ha per presupposto il possesso di immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili e 
fabbricati) come definiti ai fini ICI dall'art. 2 del D.Lgs. 504/1992; 

 
• non si applica al possesso  dell'abitazione principale  e  delle  pertinenze  della  

stessa,  ad  eccezione  di   quelle classificate nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  
e  A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta di cui al comma 7 e 
la detrazione di imposta, di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, pari 
a euro 200 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; la suddetta detrazione si 
applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Per abitazione principale si  
intende  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. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie 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; 

 



• i  Comuni  possono  considerare  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, 
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, nonché l'unità immobiliare concessa in  comodato  dal  soggetto  
passivo  ai parenti in  linea  retta  entro  il  primo  grado  che  la  utilizzano  
come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi  o  
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore 
di  euro 500 oppure nel solo caso in  cui  il  comodatario  appartenga  a  un  
nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di  più  
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare; 

 
• non si applica, altresì alle unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  

edilizie  a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e  relative  
pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad 
alloggi sociali  come definiti dal decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  22  
aprile  2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; alla 
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di  provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; a un unico immobile, iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, 
dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle  Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del  Corpo  nazionale dei 
vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del  
decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,   dal   personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono  richieste  le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica;  

 
• non è dovuta relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 

comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;  
 

• sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti 
nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità 
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; i fabbricati 
classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; i fabbricati con 
destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 601/1973; i fabbricati 
destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze; i fabbricati 
di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 
lateranense; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni 
internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sui redditi dei 
fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; i terreni 
agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della 
L. 984/1977; gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, 
lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 917/86 
e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con 
modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di 
ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di 
culto di cui all’art. 16, lett. a), della L. 222/1985; i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati; 

 
• i soggetti passivi sono il proprietario di immobili, il titolare di diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il locatario per gli 
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto 
e il concessionario di aree demaniali; 



 
• la base imponibile si ottiene ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13, 

commi 3, 4 , 5 e 8 bis del D.L. 201/2011, e s.m.i.:  
- per i fabbricati, il valore è determinato applicando alle rendite risultanti in 

catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali A e C/2, C/6 e C/7, con esclusione della 
categoria catastale A/10; b) 140 per la categoria catastale B e C/3, C/4 e C/5; c) 
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 80 per la categoria 
A/10; d) 65 per la categoria D ad eccezione dei D/5; e) 55 per la categoria 
catastale C/1; 

- per i terreni agricoli, il valore é determinato applicando al reddito dominicale 
risultante in catasto, rivalutato del 25%, il moltiplicatore 135; per i terreni 
agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti 
e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il 
moltiplicatore è pari a 75; 

- per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in 
comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione; 

- per i fabbricati D, sforniti di rendita, interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata dal valore 
contabile; 

 
• la determinazione delle aliquote e delle detrazioni è disposta nell’ambito 

delle facoltà previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011, commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 
10, e s.m.i., secondo i quali l'aliquota di base é pari allo 0,76 per cento, 
prevedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in 
diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali; l’aliquota ridotta é pari allo 0,4 per 
cento, per l’abitazione principale e relative pertinenze (solo per quelle 
classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9), prevedendo che i comuni 
possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti 
percentuali; 

 
Atteso che ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della L. 24 dicembre 2012, n. 
228, “Legge di stabilità 2013” per gli anni 2013 e 2014 il gettito dell’IMU è 
interamente riservato ai Comuni salvo il gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; i Comuni 
possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard suddetta per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”; 
 
Visto l’art. 1, comma 711, della L. n. 147/2013 il quale prevede che al fine di 
assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell’IMU per gli oneri derivanti dalla 
rideterminazione del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola da 110 a 75 e dall’esclusione dall’IMU per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, è 
attribuito ai medesimi Comuni a decorrere dall’anno 2014 un contributo ripartito tra i 
comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate 
dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
Considerato che, ancora oggi, l'Ente è in attesa della ripartizione definitiva del Fondo di 
solidarietà comunale (FSR) per l'anno 2013 non ancora avvenuta e, con riferimento agli 
anni successivi, il comma 380-ter della L. n. 228/2012, così come modificata dall’art. 1, 
comma 730, della L. n. 147/2013, prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su  proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  il  
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città  e 
autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile  2014  per  l'anno  2014  ed entro il 31 
dicembre dell'anno precedente a quello di  riferimento  per  gli anni 2015 e successivi, 
sono stabiliti i criteri di formazione e di  riparto del Fondo di solidarietà  comunale (FSR) 
tenendo  anche  conto,  per  i  singoli Comuni, della  soppressione  dell'IMU  sulle  



abitazioni  principali  e dell'istituzione della TASI e dell'esigenza  di  limitare  le  
variazioni,  in  aumento  e  in diminuzione,  delle  risorse  disponibili  ad  aliquota   
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 
 
Considerato che occorre adottare determinazioni in ordine alle aliquote e alle detrazioni 
IMU a valere per l'anno 2014 entro il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione per l'esercizio 2014, al fine di assicurare l’equilibrio del bilancio e la gestione 
finanziaria del Comune a fronte dei costi sempre crescenti per mantenere il livello 
essenziale dei servizi di primaria utilità per i cittadini e della necessità di raggiungere gli 
obiettivi imposti dalle regole del Patto di stabilità; 
 
Preso atto che a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, a decorrere  
dall'anno  di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  
detrazioni  nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi  
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione  nel  sito 
informatico di cui all'articolo 1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,  altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite  
dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani.  L'efficacia  delle  deliberazioni  e  dei  
regolamenti decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto   sito 
informatico; 
 
Visto il gettito IMU 2013 ad oggi realizzato; 
 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 16 aprile 2013 e n. 26 del 
28/05/2013 con le quali sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell’IMU per 
l’anno 2013; 
 
Ritenuto di confermare per l'anno 2014 le seguenti misure di aliquote: 

− aliquota ordinaria 1,06 per cento; 
− aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze 

ammesse, concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di 
imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
sull’immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della 
medesima agevolazione relativamente ad un’ulteriore abitazione in altro comune 
del territorio nazionale; 

− aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, e pertinenze 
ammesse, interamente concesse dai soggetti passivi di imposta in locazione a 
titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all’articolo 2, 
comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

− aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie 
catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni come in 
premessa individuate (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7) possedute 
dalle imprese ed utilizzate direttamente ed esclusivamente dal possessore 
soggetto passivo IMU ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa, qualora 
l'impresa nel corso dell’anno 2013 abbia usufruito di ammortizzatori sociali e non 
abbia ridotto il personale; 

− aliquota 0,96 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie 
catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni come in 
premessa individuate (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7) possedute 
dalle imprese ed utilizzate direttamente ed esclusivamente dal possessore 
soggetto passivo IMU ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa oppure 
utilizzate da soggetti terzi in base a regolare contratto a condizione che il 
soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su 
altri immobili, diversi dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni come in 
premessa individuate (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7), situati nello 
stesso Comune; 



− aliquota 0,96 per cento per le unità immobiliari appartenenti alla categoria 
catastale C1 effettivamente utilizzate da soggetti terzi, in base a regolare 
contratto, per lo svolgimento di attività commerciale di vendita al dettaglio a 
condizione che il canone annuo di locazione venga rinegoziato in diminuzione, 
entro il 30 settembre dell’anno di imposta, rispetto a quello pattuito per l’anno 
precedente; 

− aliquota 0,86 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie 
catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il 
possessore soggetto passivo IMU abbia effettuato investimenti negli ultimi 5 
anni per l’efficientamento energetico degli immobili e l’installazione di impianti a 
fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e termica, comportanti la 
certificazione energetica in Classe A delle unità immobiliari oggetto di tali 
interventi; 

 
Ritenuto di introdurre per l'anno 2014, al fine di attenuare il carico fiscale per talune 
fattispecie considerate meritevoli di tutela nell’attuale contesto socio-economico e 
tenuto conto della necessità di assicurare il fabbisogno finanziario dell’Ente, le seguenti 
misure di aliquote: 
 

− aliquota ridotta 0,6 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite 
ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse;  

− aliquota 0,90 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze 
ammesse, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado 
(padre o madre e figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione 
principale. In caso di più unità immobiliari in possesso dei suddetti requisiti, 
l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare individuata in 
quella che il soggetto passivo ha acquistato per prima; 

− aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie 
catastali diverse dalle abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni come in 
premessa individuate (A10, B, D e C con esclusione di C2, C6 e C7) utilizzate, ai 
fini dell'esercizio di attività di impresa costituita nell'anno di imposta, sia 
direttamente dal possessore soggetto passivo IMU sia da soggetti terzi in base a 
regolare contratto a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto 
di proprietà o di altro diritto reale su altri immobili, diversi dalle abitazioni e 
dalle pertinenze delle abitazioni come in premessa individuate (A10, B, D e C 
con esclusione di C2, C6 e C7), situati nello stesso Comune. L'agevolazione si 
applica dal 1° gennaio dell’anno di imposta in cui ha avuto inizio l’attività come 
da attestazione del registro imprese presso la C.C.I.A.A.; 

− aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle categorie 
catastali C/3, D/1 e D/7 utilizzate direttamente ed esclusivamente dal 
possessore soggetto passivo IMU ai fini dell’esercizio dell’attività di impresa fino 
alla cessazione dell’attività avvenuta successivamente all’anno 2008, attestata 
dal registro imprese presso la C.C.I.A.A., e  non venduti, non locati e di fatto 
inutilizzati, e per i quali la pianificazione urbanistica non ammetta la 
riconversione della destinazione da produttivo a residenziale, limitatamente al 
periodo dell’anno in cui i suddetti presupposti sussistono; 

− aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari destinate ad attività 
commerciale svolta direttamente ed esclusivamente dal possessore soggetto 
passivo IMU, a condizione che entro il 30 settembre dell'anno di imposta 
vengano dismessi slot machine o videolottery e simili ed entro lo stesso termine 
venga effettuata la prescritta comunicazione al Suap comunale: l'agevolazione si 
applica dal 1° gennaio dell’anno di imposta; 

− aliquota 0,86 per cento per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie 
catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il 
possessore soggetto passivo IMU partecipi, in collaborazione con il Comune, alla 
progettazione e realizzazione di attività di formazione rivolta ai giovani che al 1° 
gennaio dell'anno di imposta non abbiano compiuto 26 anni. L'agevolazione si 
applica dal 1° gennaio dell’anno di imposta in cui sono attivati i corsi di 
formazione; 

 



Ritenuto di confermare la detrazione di imposta pari a euro 200,00 prevista dal 
comma 10 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, per le unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze; 
 
Dato atto che con il “Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 in data 15/04/2014, Capitolo 
II, art. 11, é stata prevista con decorrenza 01/01/2014 l'assimilazione all'abitazione 
principale dell'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 e 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; 
 
Preso atto che dalle stime di gettito elaborate dall’Ente, applicando alla base dati 
disponibile le aliquote e le detrazioni suddette, tenuto conto delle esclusioni dall’IMU 
disposte dal legislatore a decorrere dal 1° gennaio 2014, emerge una previsione di 
gettito complessivo lordo pari a Euro 12.600.000 e a Euro 8.625.000 al netto 
dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 6 del citato D.L. 
16/2014; 
 
Preso atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei 
dati  attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto 
di bilancio per l’esercizio 2014 in corso di approvazione, ai sensi della normativa 
vigente; 
 
Ritenuto di stabilire, ai fini dell’applicazione delle aliquote agevolate rispetto all’aliquota 
ordinaria, pena l’esclusione dal diritto: 

a) di presentare al Settore Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta, 
l’apposita comunicazione prevista dall’art. 15 del Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC) su modello predisposto dall’ufficio, con 
allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; 

b) di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali; 
 
Dato atto che l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 dispone 
che 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 28.09.1998, 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 purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296,  che dispone che 
gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro il termine per 
deliberare il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, 
hanno effetto dal 1° 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; 

 
Dato atto che il Comune di San Lazzaro di Savena non ha ancora deliberato il bilancio di 
previsione per l'anno 2014 avvalendosi del differimento del termine di cui all'articolo 
151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Richiamato l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, che attribuisce al Consiglio 
Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con 
deliberazione da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, restando 
pertanto preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima, fermo restando che 
per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;      



 
Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale 
individua l’ordinamento e la disciplina dei tributi comunali; 
 
Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la 
regolamentazione del tributo e la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta; 
 
Richiamato il Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali adottato con 
delibera consiliare n. 82 del 11/12/2001, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 in data 15/04/2014; 
 
Viste tutte le disposizioni in precedenza richiamate; 
 
Visti inoltre: 

• D.Lgs. 23/2011; 
• l’articolo 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 

aprile 2012, n. 44; 
• la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione federalismo Fiscale, n. 3/DF Prot. n. 9485/2012 del 
18/05/2012; 

• la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Legislazione tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio XII, Prot. 
n. 5534 del 28/03/2013; 

• D.L. 174/2012; 
• D.L. 35/2013; 
• D.L. 54/2013; 
• D.L. 102/2013; 
• D.L. 133/2013; 
 

Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui 
all’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 
213/2012; 
 
Visti:  
- l'art. 38, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, a norma del quale “ i Consigli durano 
in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di 
indizione dei comizi elettorali, ad adottare  gli atti urgenti e improrogabili”; 
- il Decreto prot. nr. 15420/2014 con il quale il Prefetto della Provincia di Bologna ha 
convocato, per domenica 25 maggio 2014, i comizi elettorali per l'elezione diretta del 
Sindaco e per il rinnovo dei Consigli Comunali; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nella fattispecie degli atti “urgenti e improrogabili” 
in quanto trattasi di provvedimento che costituisce allegato obbligatorio al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2014;  
 
Concluso l’esame del provvedimento nella seduta della prima Commissione Consiliare in 
data 28/04/2014; 
 

DELIBERA 
 

1. Di ritenere che ricorrano i presupposti di “urgenza ed indifferibilità” previsti dall'art. 
38 del D.Lg. 267/2000; 

 
2. Per i motivi espressi in premessa, di determinare a decorrere dal 1° gennaio 2014 le 
seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU): 
 

aliquota ordinaria 1,06 per cento (di cui 
0,76 per cento riservata allo stato per 
gli immobili appartenenti alla categoria 
catastale “D”) 

per tutti gli immobili che non rientrano nelle 
fattispecie di seguito indicate. 



aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo e 
pertinenze ammesse, concesse in uso 
gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta 
che le utilizzano come abitazione principale, 
a condizione che il soggetto passivo di 
imposta non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale sull’immobile 
destinato a propria abitazione principale e 
che non goda già della medesima 
agevolazione relativamente ad un’ulteriore 
abitazione in altro comune del territorio 
nazionale. 

aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, e 
pertinenze ammesse, interamente concesse 
dai soggetti passivi di imposta in locazione a 
titolo di abitazione principale alle condizioni 
definite dagli appositi accordi tra le 
organizzazioni della proprietà edilizia e 
quella dei conduttori di cui all’articolo 2, 
comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 
431. 

aliquota 0,76 per cento (interamente 
riservata allo Stato per gli immobili 
appartenenti alla categoria catastale 
“D”) 

per le unità immobiliari, appartenenti alle 
categorie catastali diverse dalle abitazioni e 
dalle pertinenze delle abitazioni come in 
premessa individuate (A10, B, D e C con 
esclusione di C2, C6 e C7) possedute dalle 
imprese ed utilizzate direttamente ed 
esclusivamente dal possessore soggetto 
passivo IMU ai fini dell'esercizio dell'attività 
di impresa, qualora l'impresa nel corso 
dell’anno 2013 abbia usufruito di 
ammortizzatori sociali e non abbia ridotto il 
personale. 

aliquota 0,96 per cento (di cui 0,76 per 
cento riservata allo stato per gli 
immobili appartenenti alla categoria 
catastale “D”) 

per le unità immobiliari, appartenenti alle 
categorie catastali diverse dalle abitazioni e 
dalle pertinenze delle abitazioni come in 
premessa individuate (A10, B, D e C con 
esclusione di C2, C6 e C7) possedute dalle 
imprese ed utilizzate direttamente ed 
esclusivamente dal possessore soggetto 
passivo IMU ai fini dell'esercizio dell'attività 
di impresa oppure utilizzate da soggetti terzi 
in base a regolare contratto a condizione che 
il soggetto passivo non sia titolare di diritto 
di proprietà o di altro diritto reale su altri 
immobili, diversi dalle abitazioni e dalle 
pertinenze delle abitazioni come in premessa 
individuate (A10, B, D e C con esclusione di 
C2, C6 e C7), situati nello stesso Comune. 

aliquota 0,96 per cento per le unità immobiliari appartenenti alla 
categoria catastale C1 effettivamente 
utilizzate da soggetti terzi, in base a regolare 
contratto, per lo svolgimento di attività 
commerciale di vendita al dettaglio a 
condizione che il canone annuo di locazione 
venga rinegoziato in diminuzione, entro il 30 
settembre dell’anno di imposta, rispetto a 
quello pattuito per l’anno precedente. 

aliquota 0,86 per cento (di cui 0,76 per per le unità immobiliari, appartenenti alle 



cento riservata allo stato per gli 
immobili appartenenti alla categoria 
catastale “D”) 

categorie catastali A10, B, C e D (con 
esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il 
possessore soggetto passivo IMU abbia 
effettuato investimenti negli ultimi 5 anni 
per l’efficientamento energetico degli 
immobili e l’installazione di impianti a fonte 
rinnovabile per la produzione di energia 
elettrica e termica, comportanti la 
certificazione energetica in Classe A delle 
unità immobiliari oggetto di tali interventi. 

aliquota ridotta 0,6 per cento a) per le unità immobiliari ad uso abitativo 
adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo, classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse; 
b) per le unità immobiliari ad uso abitativo, 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziano o disabile che 
acquisisce la residenza in istituto di ricovero 
o sanitario a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata, 
unitamente alle pertinenze ammesse; 
c) per le unità immobiliari ad uso abitativo, 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, possedute da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata unitamente 
alle pertinenze ammesse. 

aliquota 0,90 per cento  per le unità immobiliari ad uso abitativo e 
pertinenze ammesse, concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta fino al 2° 
grado (padre o madre e figli, nonni e nipoti) 
che la occupano quale loro abitazione 
principale. In caso di più unità immobiliari in 
possesso dei suddetti requisiti, 
l'agevolazione può essere applicata ad una 
sola unità immobiliare individuata in quella 
che il soggetto passivo ha acquistato per 
prima. 

aliquota 0,76 per cento (interamente 
riservata allo stato per gli immobili 
appartenenti alla categoria catastale 
“D”) 

per le unità immobiliari, appartenenti alle 
categorie catastali diverse dalle abitazioni e 
dalle pertinenze delle abitazioni come in 
premessa individuate (A10, B, D e C con 
esclusione di C2, C6 e C7) utilizzate, ai fini 
dell'esercizio di attività di impresa costituita 
nell'anno di imposta, sia direttamente dal 
possessore soggetto passivo IMU sia da 
soggetti terzi in base a regolare contratto a 
condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare di diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su altri immobili, diversi dalle 
abitazioni e dalle pertinenze delle abitazioni 
come in premessa individuate (A10, B, D e C 
con esclusione di C2, C6 e C7), situati nello 
stesso Comune. L'agevolazione si applica  
dal 1° gennaio dell’anno di imposta in cui ha 
avuto inizio l’attività come da attestazione  
del registro imprese presso la C.C.I.A.A.. 

aliquota 0,76 per cento (interamente per le unità immobiliari appartenenti alle 



riservata allo stato per gli immobili 
appartenenti alla categoria catastale 
“D”) 

categorie catastali C/3, D/1 e D/7 utilizzate 
direttamente ed esclusivamente dal 
possessore soggetto passivo IMU ai fini 
dell’esercizio dell’attività di impresa fino alla 
cessazione dell’attività avvenuta 
successivamente all’anno 2008, attestata dal 
registro imprese presso la C.C.I.A.A., e non 
venduti, non locati e di fatto inutilizzati, e  
per i quali la pianificazione urbanistica non 
ammetta la riconversione della destinazione 
da produttivo a residenziale, limitatamente 
al periodo dell’anno in cui i suddetti 
presupposti sussistono; 
 
 

aliquota 0,76 per cento (interamente 
riservata allo stato per gli immobili 
appartenenti alla categoria catastale 
“D”) 

per le unità immobiliari destinate ad attività 
commerciale svolta direttamente ed 
esclusivamente dal possessore soggetto 
passivo IMU, a condizione che entro il 30 
settembre dell'anno di imposta vengano 
dismessi slot machine o videolottery e simili 
ed entro lo stesso termine venga effettuata 
la prescritta comunicazione al Suap 
comunale: l'agevolazione si applica dal 1° 
gennaio dell’anno di imposta. 
 

aliquota 0,86 per cento (di cui 0,76 per 
cento riservata allo stato per gli 
immobili appartenenti alla categoria 
catastale “D”) 

per le unità immobiliari, appartenenti alle 
categorie catastali A10, B, C e D (con 
esclusione delle categorie C6 e C7) qualora il 
possessore soggetto passivo IMU partecipi, 
in collaborazione con il Comune, alla 
progettazione e realizzazione di attività di 
formazione rivolta ai giovani che al 1° 
gennaio dell'anno di imposta non abbiano 
compiuto 26 anni. L'agevolazione si applica 
dal 1° gennaio dell’anno di imposta in cui 
sono attivati i corsi di formazione. 
 

   

Detrazione di Euro 200,00 a) per le unità immobiliari ad uso abitativo 
adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo, classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse; 
b) per le unità immobiliari ad uso abitativo, 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziano o disabile che 
acquisisce la residenza in istituto di ricovero 
o sanitario a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata, 
unitamente alle pertinenze ammesse; 
c) per le unità immobiliari ad uso abitativo, 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, possedute da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata unitamente alle 
pertinenze ammesse. 

 



3. Di stabilire, ai fini dell’applicazione delle aliquote agevolate rispetto all’aliquota 
ordinaria, pena l’esclusione dal diritto: 

a) di presentare al Settore Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno d’imposta, 
l’apposita comunicazione prevista dall’art. 15 del Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC) su modello predisposto dall’ufficio, con 
allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; 

b) di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. 
 
4. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla 
base dei dati  attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del 
progetto di bilancio per l’esercizio 2014 in corso di approvazione, ai sensi della 
normativa vigente. 
 
5. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere 
dall’ 01/01/2014 e che, ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis, del D.L. n. 201 del 
06.12.2011 convertito nella L. 214 del 22.12.2011 e s.m.i., copia della presente 
deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del portale del Federalismo fiscale;  
 
6. Di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento 
venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione e al termine procede con la votazione della 
proposta di delibera. 
Consiglieri non votanti: Tarozzi 
Votazione per alzata di mano. 
Consiglieri presenti e votanti: n. 19 
Voti favorevoli alla proposta: n. 12 (P.D., Sinistra per San Lazzaro, Montebugnoli del 
Gruppo Misto e il Sindaco) 
Voti contrari alla proposta: n. 6 (PDL-FI, Noi Cittadini e Gruppo San Lazzaro) 
Si sono astenuti i Consiglieri: n. 1 (Noacco del Gruppo Misto) 
La proposta è accolta. 
 
Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile come segue: 

- Voti favorevoli: n. 13 (P.D., Sinistra per San Lazzaro, Montebugnoli e Noacco del 
Gruppo Misto e il Sindaco), 

- Voti contrari di n. 6 (PDL-FI, Noi Cittadini e Gruppo San Lazzaro 
- Si sono astenuti i Consiglieri n. // 

 

*********** 
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA 

DIGITALE, COME SEGUE: 

 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.to FUSAI CORRADO  F.to dr.ssa MARESCA LEA  
 
_____________________________________________________________________ 
 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE.  

ESECUTIVITA’. 

La suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e  
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, diviene esecutiva ai 
sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 


